Sunto del “Bando di concorso di idee per la creazione
del nuovo logo dell’associazione di promozione sociale
Gruppo Asperger Piemonte”
La neonata associazione Gruppo Asperger Piemonte APS, sbocciata dall’associazione Gruppo Asperger
ONLUS, a cui si affianca, ha come scopo la tutela dei diritti delle persone nello Spettro Autistico e delle
loro famiglie. Lo statuto dell’associazione, scaricabile dal sito www.gruppoaspergerpiemonte.it , si pone
come obiettivo quello di sostenere la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco
e di inclusione sociale delle persone nello Spettro Autistico. Per l’Associazione, il sostegno
all'autodeterminazione e dell'autorappresentanza delle persone nello Spettro Autistico passa attraverso
l’inclusione sociale, scolastica e lavorativa, fondamentale per una migliore qualità di vita.
Partendo dalla constatazione che la neonata Associazione non ha un Logo che permetta riconoscerla e
attorno al quale ci si possa riconoscere, nasce l’idea di lanciare un “Bando di concorso di idee per la
creazione del nuovo logo dell’associazione di promozione sociale Gruppo Asperger Piemonte”.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli interessati che abbiano compiuto i 16 anni di età alla data
del 1 ottobre 2021, esclusi i membri delle commissione giudicatrice, i loro figli e affini fino al 2° grado di
parentela e i professionisti e singoli/e e/o associati/e che operano in materia di grafica pubblicitaria e
comunicazione visiva.
E’ richiesto che il nuovo logo rappresenti i concetti di inclusione sociale, di collaborazione e scambio
bidirezionale tra persone nello spettro autistico e neurotipiche, cardini attorno a cui opera l’associazione.
Il materiale che partecipa al concorso deve essere inviato alla mail
comunicazione@gruppoaspergerpiemonte.it
a partire dal 1 novembre 2021 ed entro e non oltre le ore 24.00 del 01 dicembre 2021.
Il Logo proposto deve essere distintivo, semplice, originale, riproducibile e flessibile, sviluppato
appositamente per il concorso; inedito, non deve infrangere o violare i diritti di terzi; non deve contenere
effigi o fotografie o elementi identificativi senza autorizzazione e deve utilizzare al massimo tre (3) colori.
Il materiale pervenuto e giudicato valido, sarà valutato insindacabilmente da una Commissione, nominata
a discrezione dell’Associazione sulla base di competenze tecniche specifiche. La Commissione valuterà le
caratteristiche concettuali, estetiche ed espressive e l'efficacia comunicativa delle proposte, in
riferimento agli obiettivi dell’associazione.
Il premio per il vincitore del Concorso è un buono di acquisto di 100.00 € (cento euro) effettuabile su una
piattaforma on-line. Il vincitore, avvisato via mail, verrà proclamato in un incontro pubblico le cui modalità
saranno definite, data l’incertezza delle regole per le manifestazioni pubbliche dovuta all’epidemia Covid19. Sarà consegnata una pergamena celebrativa a tutti i partecipanti. Per informazioni più precise, il formato
degli elaborati e i moduli da produrre, si rimanda al bando scaricabile dal sito
www.gruppoaspergerpiemonte.it

