“STRAORDINARIAMENTE STRAORDINARI”
Concorso d’idee

“CREA IL LOGO E DAI IL NOME”
PREMESSA
Un gruppo di genitori di bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, residenti
in Alta Val Seriana, nel maggio 2006, si sono costituiti come associazione onlus dal
nome “Seconda Luna”. Tale associazione ha sede in Ponte Nossa Viale Rimembranze 3
presso la scuola Materna Santa Maria. Alcune delle finalità che l’associazione si è
prefissata, sono il promuovere la crescita culturale e la diffusione delle tematiche
concernenti la complessa sindrome dell’autismo.
Nel mese di aprile c.a. il progetto “Home Autismo” compirà tre anni e nel pensare cosa
“regalargli”, abbiamo concepito l’idea di dare un logo e un nuovo nome a questo
progetto.
Per realizzare i nostri propositi abbiamo quindi pensato di coinvolgere le scuole di ogni
ordine e grado, del territorio della Val Seriana e di Scalve, attraverso un bando di
concorso.
Per il titolo del concorso è stata scelta una definizione di Theo Peeters, uno dei
maggiori esperti europei di autismo, che definisce le persone autistiche
“STRAORDINARIAMENTE STRAORDINARI”.
L’Home Autismo accoglie bambini e ragazzi dello spettro autistico. Nel parlare del
disturbo dell’autismo è importante ricordare, alcune nelle loro difficoltà che si
esprimono nelle seguenti aree:
- comunicazione
- interazione sociale
- immaginazione e gioco
- diversa modalità di funzionamento a livello sensoriale (ipo e/o iper).
Tali difficoltà si presentano in modo diverso e con intensità variabile nei diversi
soggetti.
L’intento di questo Servizio è quello di aiutare i ragazzi autistici ad affrontare le
difficoltà del crescere, fornendo loro gli strumenti e i significati necessari per
diventare gli adulti di domani.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
Possono partecipazione al concorso tutte le classi delle scuole di ogni ordine e
grado della Val Seriana e della Valle di Scalve.
CARATTERISTICHE DEL LOGO E DEL NOME
Sia il logo che il nome devono rispondere alla caratteristiche di originalità e
innovatività, per tanto non devono essere già utilizzate sul mercato, pena l’esclusione
dal concorso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ED ELABORATI DI
CONCORSO
La domanda di partecipazione, compilata in carta semplice, dovrà contenere le
seguenti informazioni:
- nome ed indirizzo dell’istituto, classe, sezione.
- Rinuncia a qualsiasi diritto o royalty sulla proposta di logo e nome partecipante
al presente concorso nel caso in cui risultasse vincitore
- La proposta tecnica i dati e il recapito dell’istituto dovranno essere inseriti, a
pena di esclusione, in un plico anonimo per il logo e in un altro per il nome da far
pervenire entro il 12 maggio 2009 (fa fede il timbro postale) presso la sede
dell’Associazione “Seconda Luna onlus” Viale Rimembranze, 3 - 24028 Ponte
Nossa (BG).

Contenuto del plico “LOGO”: All’interno del plico dovranno essere contenute n° 2
buste chiuse ed anonime, denominate rispettivamente:
A. proposta tecnica:
- contraddistinta con la lettera A dovrà essere inserito il progetto del logo,
- realizzato su supporto cartaceo formato A4 a colori e in bianco e nero;
- la relazione descrittiva del progetto di logo che spieghi la logica e gli intenti
comunicativi (formato A4 massimo due pagine)
- supporto informatico CD con logo sia a colori che in bianco e nero in formato
.jpg e relativa presentazione del lavoro in formato .ppt. (file Power Point di
office)
B. scheda anagrafica
- contraddistinta con la lettera B dovranno essere inserite le generalità dei
concorrenti e relativo recapito.
Contenuto del plico “NOME”: All’interno del plico dovranno essere contenute n° 2
buste chiuse ed anonime, denominate rispettivamente:
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A. proposta tecnica:
- contraddistinta con la lettera A dovrà essere inserito il progetto del nome,
- realizzato su supporto cartaceo formato A4;
- la relazione descrittiva del progetto del nome che spieghi la logica e gli intenti
comunicativi (formato A4 - massimo due pagine)
- supporto informatico CD con presentazione del lavoro in formato .ppt. (file
Power Point di office)
B. scheda anagrafica
- contraddistinta con la lettera B dovranno essere inserite le generalità dei
concorrenti e relativo recapito.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La valutazione dei progetti sarà effettuata da un’apposita Commissione, la cui
composizione sarà definita dall’associazione Seconda Luna onlus, come descritto qui
sotto e accompagnato da un atto in cui saranno indicati i componenti della
Commissione.
La Commissione Giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti
criteri:
Per il LOGO:
• rappresentatività del logo;
• coerenza della proposta grafica con i contenuti che saranno descritti nella breve
relazione;
• originalità dell’idea;
• composizione grafica e sua costruzione tecnica;
• Efficacia e flessibilità d’applicazione.
Per il NOME:
• rappresentatività del nome;
• coerenza della proposta del futuro nome che rappresenterà il Servizio con i
contenuti che saranno descritti nella breve relazione;
• originalità dell’idea;
Alla Commissione spetta di controllare che i plichi pervenuti siano anonimi.
Saranno esaminate preliminarmente le proposte tecniche (lettera “A”), sia per il logo
che per il nome, senza procedere all’apertura della busta contenete la scheda
anagrafica.
Ad ogni progetto saranno assegnati, a giudizio insindacabile della commissione, da 0 a
50 punti.
Sarà quindi formata una graduatoria di merito estesa a non più di cinque progetti.
La Commissione potrà segnalare, inoltre, a suo insindacabile giudizio, l’eventuale
presenza, tra il materiale pervenuto, di altri elaborati degni di menzione.
La Commissione procederà poi all’apertura delle buste anagrafiche (lettera “B”).
La Commissione provvederà a definire la graduatoria finale di merito.
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Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Il logo e il nome selezionato e premiato sarà di proprietà dell’Associazione Seconda
Luna onlus.
La graduatoria definitiva dei concorrenti sarà resa nota sul sito www.secondaluna.it
tre giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione. (indicativamente il
28.05.2010)
La Commissione sarà così composta:
1.
un ragazzo autistico;
2. un rappresentante del progetto “home autismo”;
3. un genitore di un ragazzo autistico scelto all'interno dell'associazione Seconda
Luna onlus;
4. un rappresentante dell’UONPIA di Piario;
5. un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo;
6. un dirigente scolastico;
7. un pediatra di base;
8. un fratello di una persona autistica;
9. un rappresentante del Comune di Clusone;
10. un rappresentante degli studenti;
11. un rappresentante della provincia di Bergamo.
PREMIAZIONE
Ai primi classificati sarà assegnato una borsa di studio di 1000,00 euro (mille) sia
per il miglior logo che per il miglior nome. Le borse possono essere aggiudicate alla
stessa classe.
Il logo e il nome premiato, saranno utilizzati, se ritenuti idonei dall’Associazione
Seconda Luna e dal responsabile del progetto, per rappresentare il progetto per
l’autismo presente sul territorio che oggi ha il nome di Home Autismo.
Per gli altri loghi e nome eventualmente segnalati, perché ritenuti significativi, il
compenso avrà esclusivamente carattere morale e consisterà nell’esposizione della
loro proposta durante la manifestazione pubblica di premiazione. Data e modalità di
premiazione saranno dati preventivamente a concorso iniziato a seguito di una lettera.
Tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti.
MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEGLI ELABORATI
L’associazione Seconda Luna onlus si riserva la facoltà di esporre pubblicamente le
proposte selezionate, previa informazione, su dove e quando, che potrete trovare sul
sito dell’associazione.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La segreteria del concorso è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e
informazione presso:
Seconda Luna onlus - Ponte Nossa (Bg) Viale Rimembranze n. 3,

sito www.secondaluna.it
tel. 340/4516249 - email info@secondaluna.it - fax. 1786062258
(si prega prioritariamente di utilizzare per le comunicazioni la posta elettronica)

Il presidente
Stefano Giordani
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