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BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOGO  
PER AGRICOLTURA SOCIALE MANTOVA 

 
(Rif. Progetto: 

per iniziative di agricoltura sociale a scala territoriale. -  
 

 
Prot. n.1774 
 

1.  
  

Azienda speciale Formazione Mantova - For.Ma. nella sua sede: Centro Polivalente 
Bigattera -  via dei Toscani, 3  46100 Mantova 
 
2. IL PROGETTO  

 
Agricoltura Sociale Mantova è il progetto che Formazione Mantova - For.Ma., in 
collaborazione con il piano disabili e una vasta rete di partner sul territorio, ha attivato per 
realizzare azioni di sensibilizzazione e supporto a scala distrettuale, al fine di costruire 
progetti partecipati di agricoltura sociale. 

 
 

 

valorizzazione territoriale. 
 nel territorio mantovano è il 

Mantova For.Ma., che favorisce, sostiene e incentiva lo sviluppo 

rurali e dei distretti della provincia di Mantova. 
Il centro polivalente Bigattera individua i potenziali servizi necessari per i 
soggetti coinvolti o potenzialmente coinvolgibili, definisce linee guida 
provinciali utili a realizzare il progetto, sensibilizza i distretti per costruire e 
attivare progetti partecipati . 

Sul sito web:  
www.agricolturasocialemantova.wordpress.com 

Polivalente Bigattera. Animazione, formazione e assistenza per iniziative di agricoltura 
sociale a scala territoriale. - ), la carta dei servizi e ulteriori informazioni. 
 

 

For.Ma. indice un concorso per la creazione del logo del progetto Agricoltura Sociale 



 

 2 

scala territoriale e locale.                                                                                                      
selezione e premiazione di tre proposte nella categoria 

professionisti, diplomati, laureati in ambito creativo e con la selezione e premiazione 
dello studente o gruppo di studenti che ha ottenuto il punteggio migliore. 
 
3. IL CONCORSO  
 

sociale sul territorio mantovano.  
ll bando ha per oggetto un concorso di idee per la progettazione e realizzazione del 
concept, del progetto grafico di un logo - eseguito con tecnica libera in versione bianco 
e nero e a colori   . 
Il logo sarà impiegato prioritariamente come simbolo ufficiale del progetto Agricoltura 
Sociale . Esso potrà essere utilizzato dalla Provincia di Mantova, da 
Formazione Mantova - For.Ma., anche attraverso la sua sede: Centro Polivalente 
Bigattera, e da eventuali partner di rete che ne facciano richiesta. 
 
 
4. CARATTERISTICHE DEL LOGO  
 
l logo dovrà contenere la dicitura Agricoltura S  e rappresentare il 
denominatore comune di azioni di agricoltura sociale sul territorio mantovano. 
Il logo dovrà esprimere identificazione e senso di appartenenza delle realtà coinvolte in 
agricoltura sociale, in particolare:  
 
- soggetti con disabilità e/o svantaggio; 
- aziende e cooperative/imprese agricole e sociali; 
- aggregazioni del territorio. 

 
Per ideare il logo i partecipanti dovranno ispirarsi ai temi quali: 
 
- valorizzazione territoriale; 
- inclusione sociale; 
- innovazione nelle pratiche di social care; 
- etica e solidarietà; 
- produzione sostenibile; 
- agricoltura multifunzionale; 
- sostegno allo svantaggio. 
Questi temi rappresentano le parole e i concetti chiave che dovranno guidare i partecipanti 
nella realizzazione delle loro proposte creative.  

 
Il logo dovrà essere originale e inedito. Non sarà quindi possibile utilizzare e inserire loghi 
già esistenti e/o registrati (ad esempio non potrà essere utilizzata la rosa camuna che è il 
logo della Regione Lombardia), né ut  
Il logo dovrà essere chiaro, innovativo, versatile, distintivo, apartitico e dotato di efficacia 
comunicativa. 
Il concorso, che riguarda la realizzazione del concept, del progetto grafico del logo e del 

tilizzato prioritariamente per: 
 
- pubblicazioni editoriali e multimediali di vario tipo e genere; 
- web e comunicazione on line; 
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- materiali promozionali e divulgativi. 
 

 
5. DESTINATARI DEL CONCORSO E REQUISITI DI ACCESSO  
 
Il presente bando di concorso è rivolto a:  
 
- 

professionali, ecc...                                                                                                          
In forma singola o in gruppi di lavoro; 

 
- 

In forma singola o in gruppi di lavoro; 
 
- studenti delle Scuole Secondarie Superiori e dei Centri di Formazione Professionale.  

In forma singola o in gruppi di lavoro. 
 
Residenti o domiciliati nel territorio mantovano.  
 
Ogni candidato potrà presentare un solo progetto. 

 
 

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dal presente bando dovrà 
pervenire a Formazione Mantova - For.Ma - via Gandolfo 13, 46100 Mantova - entro le 
ore 12 del 07/10/2013, contenuta in un plico sigillato con scritta la seguente dicitura: 
Bando di concorso per la realizzazione di un logo per il progetto agricoltura sociale 
Mantova. 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente la  
modulistica disponibile sui siti: 
- www.formazionemantova.it; 
- www.agricolturasocialemantova.wordpress.com. 
La modulistica è disponibile anche presso le segreterie delle sedi di Formazione Mantova 

 For.Ma.: 
- Via Gandolfo 13, 46100 Mantova; 
- Via Mantegna 48, 46030 Castiglione delle Stiviere (MN). 
 
Detta busta principale dovrà contenere, pena inammissibilità: 
 
- una busta  
ALLEGATO A al presente bando, debitamente compilata e sottoscritta dal partecipante,  
corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
In caso di minori, i genitori o gli esercenti la patria potestà dovranno compilare la relativa 

riconoscimento in corso di validità. 

http://www.formazionemantova.it/
http://www.agricolturasocialemantova.wordpress.com/
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- vanno posti i seguenti  
elaborati grafici, in cartaceo e su supporto informatico, redatti in forma anonima: 
 

1. tre elaborati grafici del logo, su carta preferibilmente rigida, formato A4: il primo  
elaborato  a colori - quadrato di cm. 15 x  
15 posizionato al centro del foglio; il secondo  a colori - contenente una riduzione  

- in bianco e nero - in  
formato di cm. 15 x 15 posizionato al centro del foglio; 
 

2. un supporto multimediale (dvd e/o cdrom) contenente la versione elettronica  
 

in formato vettoriale; 
 

3. una breve rela  
caratteristiche della linea grafica proposta, il significato/gli intenti comunicativi del  
logo (concept); 

 
4.  

 
Tutti gli elaborati non dovranno assolutamente contenere dati, diciture, simboli o segni che 

 
 
Gli elaborati presentati oltre il termine perentorio indicato non saranno ammessi al  
concorso (farà fede il timbro postale). 
 
Il plico potrà essere inviato a mezzo servizio postale o corriere, o consegnato a mano, e la  

 Protocollo di For.Ma., via 
Gandolfo 13, 46100 Mantova. 
 

 
7.  
 

proprietà di Formazione Mantova - For.Ma. I promotori del concorso si riservano la facoltà 
di poter disporre degli altri loghi pervenuti per mostre o esposizioni, con la citazione del 

irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi e di utilizzazione sulle proposte premiate. Per le 
proposte non premiate i partecipanti cedono solo il diritto di comunicazione e 
pubblicazione inerenti la promozione, la documentazione e la diffusione dei risultati del 
concorso stesso. 

 
 

8. VALUTAZIONE DEI PROGETTI E DEI LOGHI  
 
La funzione di selezione e valutazione delle proposte pervenute sarà svolta dalla 
commissione istituita con apposito provvedimento dal Direttore di Formazione Mantova - 
For.Ma. 
La commissione sarà costituita da almeno tre rappresentanti del settore, sarà garante 
delle operazioni di selezione delle proposte pervenute e definirà il calendario dei propri 
lavori e le modalità di valutazione.  
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Le proposte pervenute saranno divise in base alla tipologia dei candidati, onde 
procedere alla valutazione separata dei progetti presentati da: 
 
- figure 

gruppi di lavoro; 
- studenti delle Scuole Secondarie Superiori e dei Centri di Formazione Professionale.  

In forma singola o in gruppi di lavoro. 
 
Le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
  

- coerenza globale con gli obiettivi del bando: max 30 punti;  
- valore estetico ed artistico: max 25 punti;  
- immediatezza comunicativa: max 25 punti;  
- originalità: max 20 punti.  

 
Il giudizio della commissione e le sue decisioni sono insindacabili. 
 
Entro il 31/10/2013 verranno giudicate le proposte ammesse, da parte della Giuria e si 
procederà alla premiazione in data da definire che verrà comunicata. 
 
 
9. PREMIAZIONE E PUBBLICAZIONE  

 
della valutazione sarà reso 

miglior logo  con invito esteso a tutti i partecipanti, con contestuale assegnazione dei 
premi.  
 
In particolare saranno premiate le proposte di professionisti, laureati e diplomati in ambito 
creativo che hanno ottenuto il punteggio migliore: 

 
1° classificato - 1500 euro 
2° classificato - 400 euro 
3° classificato - 300 euro 

 
Verranno anche premiati studenti singoli o gruppi di studenti che hanno ottenuto il 
punteggio migliore: 
 
studente o gruppo di studenti 1º classificato  300 euro 
 
Si prevede di assegnare ulteriori premi: 
- categoria professionisti:  migliore proposta originale 1º classificato  300 euro 
- categoria studenti: migliore proposta innovativa 1º classificato  200 euro 
 

pervenuti dai partecipanti e costituirà un momento di dialogo tra le diverse realtà coinvolte 
ltura sociale e della 
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Agricoltura Sociale Mantova. 
 

 
10.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
I dati personali acquisiti dai Promotori del concorso saranno trattati, anche con mezzi 
elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per 
dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i 
diritti di cui agli art. 7,8,9,10 del D. Lgs. n.196/2003; in particolare hanno diritto di 

dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano. 
 

 
11.  

 
Il presente bando sarà pubblicato per intero e scaricabile sul sito dei Promotori 
www.formazionemantova.it e www.agricolturasocialemantova.wordpress.com o tramite 
altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei. Sui medesimi siti o mezzi di comunicazione 

Mantova - 
For.Ma.:  Dr. Gabriele Martignoni 

 
12. INFORMAZIONI  

 
Presso: 
Azienda Speciale della Provincia di Mantova 
Formazione Mantova - For.Ma 
 
Chiara Delfini: 
Telefono: 0376/432550-537 
E-mail: avvisibandi@formazionemantova.it 

 
 

13. NORME FINALI  
 

Tutti i prodotti realizzati potranno essere utilizzati da Formazione Mantova - For.Ma per 

incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso, nonché di tutte quelle 
stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 
 
For.Ma. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in 

 
in relazione al reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò 

 

Mantova, 17/07/2013 
 

IL DIRETTORE 
Gabriele Martignoni 
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ALLEGATO A  Domanda di partecipazione 

AZIENDA SPECIALE  
FORMAZIONE MANTOVA 

FOR.MA. 
Via Gandolfo 13, 46100 Mantova 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
LOGO                                                                                                                                           

PER IL PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE MANTOVA 
(Rif. Progetto: assistenza 

per iniziative di agricoltura sociale a scala territoriale. -  
 

Categoria: 
 

 
di lavoro) 

 
 Studente di Scuola Secondaria Superiore o Centro di Formazione Professionale (in 

forma singola o in gruppo di lavoro)  
 

 
 
 
 

 

Io sottoscritto/a, nel seguito autore: 
(nel caso di gruppi di lavoro si chiede di indicare il nome di uno solo dei partecipanti che 
verrà identificato come responsabile della proposta) 
 

-  
 

- 
 

 
- 

Provincia  
 

- 
 

. 
- Titolo di studio: 

 
 
- Recapiti:                                                                                                                     

telefono -  
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Spazio riservato a studenti delle Scuole Secondarie Superiori o Centri di Formazione 
Professionale: 
 

N.B. In caso di minori, i genitori o gli esercenti la patria potestà devono compilare e 
sottoscrivere la domanda e corredarla del proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
 

 
CHIEDO 

 
Di partecipare al concorso di idee per la realizzazione di un logo per il progetto Agricoltura 
Sociale Mantova. 
 

 
E DICHIARO 

 
 di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dal bando di concorso approvato 

e promosso da For.Ma. 
 

 che il progetto è presentato esclusivamente per il suddetto concorso 
 

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo espressamente For.Ma. al trattamento dei miei dati 
personali ai soli fini della partecipazione al suddetto concorso. 

 

 

Io sottoscritto/a, nel seguito autore: 
(nel caso di gruppi di lavoro si chiede di indicare il nome di uno solo dei partecipanti che 
verrà identificato come responsabile della proposta) 
 

-  
 

- 
 

 
- 

 
 

-  
. 
- Iscritto presso la Scuola Secondaria Superiore o Centro di Formazione 

Professionale: 

 
 
- -  

 


