
CONCORSO DI IDEE PER IL MARCHIO/LOGO 
DELLA RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE GIOVANNI XXIII DI GENOLA 

 
La Cooperativa Animazione Valdocco, soggetto gestore della Residenza Socio 
assistenziale Giovanni XXIII di Genola, con sede legale a Torino, via Le Chiuse 
59, bandisce un concorso patrocinato dal comune di Genola per la realizzazio-
ne del marchio/logo del servizio stesso. 
 
1 – Denominazione 
La denominazione del concorso è “Concorso di idee per il marchio/logo della 
Residenza Socio assistenziale di Genola”. 
 
2 – Scopo e ambito territoriale 
Il concorso ha lo scopo di promuovere la cultura dell’integrazione in modo 
concreto attraverso la conoscenza e la relazione tra persone del territorio, e 
in specifico vuole sensibilizzare i bambini e ragazzi ai temi della vita degli an-
ziani. Inoltre si propone di favorire la collaborazione tra l’Istituto Comprensi-
vo di Genola e la Residenza Anziani. 
In secondo luogo la realizzazione del marchio/logo codifica e rafforza 
l’identità del servizio. 
 
3 – Oggetto 
Il concorso ha per oggetto la selezione di un elaborato grafico che sostenga la 
successiva realizzazione del marchio/logo della Residenza Socio assistenziale 
di Genola.  
L’elaborato deve rappresentare uno o più elementi rappresentativi del mondo 
degli anziani ed eventualmente di una Casa di Riposo, oppure dei concetti di 
aiuto, servizio, cura, attenzione, ascolto, relazione. 
Dall’idea vincitrice verrà realizzato il marchio/logo, e successivamente utiliz-
zato per contraddistinguere l’immagine e la comunicazione istituzionale della 
Residenza (targa, locandine e strumenti di comunicazione, giornale della 
struttura, t-shirt ed altri eventuali prodotti). 
 
4 – Partecipazione 
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti delle Scuole - Primaria e Se-
condaria - di Genola che inviino i propri elaborati nei tempi e secondo i requi-
siti previsti dal presente regolamento. 
Sono ammessi partecipanti singoli o gruppi. 
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può inviare anche più di un elabo-
rato. 
L’iscrizione è gratuita. 
 
5 – Calendario 
1 marzo 2017:  Pubblicazione bando 
19 maggio 2017:  Scadenza invio proposte 
23 maggio 2017:  Riunione giuria 
giugno 2017:  Pubblicazione idea/progetto vincitore 

autunnno 2017: mostra nei locali della Residenza di tutti gli elaborati perve-
nuti una e cerimonia di premiazione del/dei vincitore/i. 
 



6 – Requisiti dell’idea per il logo 
Il progetto dovrà essere sviluppato in 2 tavole di formato A4 disposte in verti-
cale o orizzontale a scelta dell’autore su formato cartaceo di colore bianco o 
di altro colore purché uniforme.  
 
Contenuti delle tavole 
Tavola uno Un testo di presentazione delle ragioni e delle scelte utilizzate 
nel percorso progettuale nel quale venga messa in evidenza la vision che 
l’idea imprime. 
Tavola due Il prodotto grafico rappresentante il tema/soggetto che sarà gui-
da per il marchio/logo. 
 
L’idea può essere sviluppata con qualunque tecnica grafica, pittorica, espres-
siva, stante il fatto che il prodotto finale deve essere consegnato su supporto 
cartaceo in formato A4. 
 
Per facilitare la realizzazione dell’idea grafica i partecipanti possono – previo 
appuntamento – visitare la struttura, incontrare operatori ed ospiti, visionare 
le fotografie delle attività realizzate. 
 
7 – Ulteriori requisiti grafici 
Nel caso l’autore preveda congiuntamente all’idea grafica la collocazione del-
la dicitura “Residenza socio assistenziale Giovanni XXIII” è necessario che il 
lettering sia fornito su supporto SEPARATO E SOVRAPPONIBILE, diverso 
dall’eventuale immagine, e non già sovrascritto sulla tavola 2. 
 
8 – Requisiti legali dell’idea per il logo 
La realizzazione grafica dell’idea deve essere inedita in ogni sua componente, 
non potrà essere composta da immagini registrate, coperte da copyright ovve-
ro di proprietà esclusiva di terzi. 
Tutte le opere partecipanti al concorso, ed in particolare l’opera premiata, 
saranno di proprietà della Cooperativa Animazione Valdocco, che ne acquisi-
sce tutti i diritti di sfruttamento e di eventuale modifica o adattamento, non-
ché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione delle proprie finalità 
per il tempo che riterrà più opportuno. 
Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui all’articolo 12, sarà 
riconosciuto all’autore dell’idea premiata per il suo utilizzo da parte della 
Cooperativa Animazione Valdocco. 
 
9 – Scadenza e consegna 
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 19 maggio alle ore 13.00, 
presso la Residenza Anziani, in piazza Giovanni XXXIII, 1. 
All’interno della busta oltre alle due tavole indicate all’articolo 6, dovrà tro-
varsi la scheda di iscrizione debitamente compilata. 
La busta recherà la dicitura:  
CONCORSO DI IDEE PER IL MARCHIO/LOGO DELLA RESIDENZA  SOCIO ASSISTENZIALE GIO-
VANNI XXIII DI GENOLA 
 
10 – Commissione esaminatrice 
Le opere saranno esaminate da una Commissione composta da: 

- 1 o 2 ospiti della Casa di Riposo 



- 1 rappresentante per ogni scuola partecipante   
- 1 rappresentante del Comune di Genola 
- 1 rappresentante della Cooperativa Animazione Valdocco 
- 1 esperto grafico locale operante sul territorio. 

 
Nel caso che gli elaborati pervenuti siano in numero maggiore di 30, una ap-
posita commissione nominata dalla Cooperativa ha la facoltà di operare una 
preselezione delle opere in modo da proporre alla Commissione Esaminatrice 
un numero di elaborati congruo allo scopo. 
La Commissione avrà il compito di indicare il progetto vincitore, motivandone 
la scelta e compilando un apposito verbale. Il giudizio della giuria è inappel-
labile e insindacabile. 
 
11 – Criteri di valutazione delle opere 
Le opere in concorso saranno valutate da ogni membro della Commissione 
Esaminatrice attribuendo loro un punteggio, che scaturisce dalla somma otte-
nuta attraverso la considerazione dei seguenti elementi: 

1. ASPETTO: originalità, creatività, novità   punti:  0  -  1  -  2  -  3 
2. EFFICACIA: comprensibilità, chiarezza   punti:  0  -  1  -  2  -  3 
3. COERENZA relativa a contesto e usi del marchio punti:  0  -  1  -  2  -  3 

 
12 – Premio 
Al vincitore del concorso andrà un buono per l’acquisto di materiali scolasti-
ci/cancelleria del valore di € 200,00. 
Premiazione: La consegna del premio verrà effettuata nel corso della Festa di 
inaugurazione della nuova ala della Residenza Anziani. 
 
13 – Elaborati 
Gli  elaborati pervenuti non verranno restituiti al termine della mostra.  
La Cooperativa Animazione Valdocco si riserva inoltre la possibilità di renderli 
pubblici mediante mostre, cataloghi, pubblicazioni, convegni, ovvero in qua-
lunque altra forma riterrà opportuna. 
 
14 – Autenticità e consenso 
Gli autori si fanno garanti dell’originalità dei loro elaborati. 
La partecipazione a questo concorso presuppone l’accettazione integrale di 
questo regolamento. 
 
15 – Referente 
Per informazioni rivolgersi a: Anna Einaudi, Residenza Socio assistenziale Gio-
vanni XXIII, piazza Giovanni XXIII, 1 - 12040 Genola. Tel. 0172 68370, Cell. 
339.1378104 
e-mail: einaudia@lavaldocco.it 

mailto:einaudia@lavaldocco.it


 
 
ALLEGATO N°1 - Scheda di Iscrizione 
 
Compilare e consegnare o spedire come da istruzioni riportate sul bando. 
 
 
NOME/I DELL’AUTORE/DEGLI AUTORI 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 
NOME DELLA SCUOLA E CLASSE 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
PERSONA DA CONTATTARE IN RIFERIMENTO ALL’OPERA PRESENTATA 
 

NOME  

_________________________________________________________________________________ 

 

TELEFONO 

_________________________________________________________________________________ 

 

E-MAIL 

_________________________________________________________________________________ 

 
FIRMA DELL’AUTORE / DEGLI AUTORI 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA SOLA ESPLETAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AL CON-
CORSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 

accetto 
 
FIRMA/E DEL/I GENITORE/I DEGLI AUTORI 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 


