BANDO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL
CONTRATTO DI LAGUNA DEL CALICH

Premessa
Il contratto di laguna è un accordo tra soggetti che hanno la responsabilità nella gestione e nell’uso delle
acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell’ambiente. Si tratta di uno strumento volontario
di programmazione negoziata e strategica che coinvolge le Amministrazioni Locali, il tessuto produttivo
e la società civile nella ricerca di soluzioni condivise volte alla tutela, alla corretta gestione delle risorse
idriche e alla valorizzazione del territorio lagunare unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico
contribuendo allo sviluppo locale. Il contratto di laguna è uno strumento per affrontare in modo
congiunto l’obiettivo generale di progetto e i cambiamenti attesi rispetto all’attuale situazione. Uno
strumento che guarda al futuro e, quindi, la partecipazione delle scuole è fondamentale perché permette
di coinvolgere gli studenti in processi di cui sono i principali portatori di interesse. D’altro canto la voglia
di partecipazione, la creatività e l’inventiva degli alunni possono aiutare il contratto ad essere comunicato,
compreso e accolto dalla popolazione locale.

1) Oggetto
Il Comune di Alghero, nell’ambito del progetto Interreg Italia Francia Marittimo 2014-2020 Retralags di
cui è Capofila, indice un concorso di idee in collaborazione con Prima idea s.r.l. e con i partner del
contratto di laguna, finalizzato alla creazione del Logo del contratto di laguna del Calich e di studi e
approfondimenti sulla tematica della gestione dell’acqua nel nostro territorio.

2) Finalità
Le finalità del concorso sono:
a) Creare immagini significative che possano diventare il logo identificativo del contratto di laguna;
b) Coinvolgere il mondo della scuola nel processo in atto e valorizzare il protagonismo delle giovani
generazioni;

c) Raccogliere le percezioni degli alunni relative al bene acqua attraverso la partecipazione ad un
sondaggio on line sull’acqua nel territorio e sulle priorità di intervento per risolvere alcune
emergenze ambientali.

3) Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare al concorso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che abbiano
almeno un plesso presente in uno degli otto comuni che condividono il bacino imbrifero: Alghero, Ittiri,
Monteleone Roccadoria, Olmedo, Putifigari, Sassari, Uri, Villanova Monteleone.

4) Richiesta di partecipazione
Le domande di partecipazione, redatte utilizzando l’apposito modulo allegato, dovranno pervenire
presso gli uffici del servizio di Progettazione e Sviluppo tecnologico del Comune di Alghero tramite mail
a progetticomunitari@comune.alghero.ss.it entro e non oltre le ore 23,59 di giovedì 31 ottobre 2019. Con
la presentazione della domanda di partecipazione le scuole sottoscrivono l’accettazione incondizionata
dell’intero contenuto del bando.

5) Articolazione
L’articolazione del concorso è la seguente:
1) adesione delle classi al concorso;
2) compilazione da parte degli alunni della prima parte del questionario on line;
3) attività di educazione ambientale e alla sostenibilità;
4) elaborazione di idee e progetti relativi al logo e di materiali di rielaborazione dell’esperienza
svolta;
5) compilazione della seconda parte del questionario on line da parte degli alunni della classe;
6) allestimento dell’evento finale del progetto RETRALAGS con gli elaborati delle scuole;
7) cerimonia di premiazione degli elaborati e adozione del logo di Contratto.

6) Attività di educazione ambientale e alla sostenibilità collegate
Le classi, potranno avvalersi della collaborazione degli Enti che partecipano al contratto di laguna e che
hanno elaborato delle proposte relative all’educazione ambientale e alla sostenibilità.
Le classi potranno anche avvalersi di altri collaboratori senza preclusione alcuna.
Eventuali costi relativi ai collaboratori sono a totale carico della scuola.
Si segnalano qui gli Enti che hanno presentato proposte di educazione ambientale e alla sostenibilità e i
relativi recapiti mail e telefonici:
CEAS Porto Conte Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità del Parco Regionale di Porto
Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana – Referente Dott.ssa Antonella Derriu
infoceamat@parcodiportoconte.it; tel 079- 945005 (centralino Parco di Porto Conte).
Associazione Amici della Terra – club di Alghero – Referente Dott.ssa

Francesca Simula,
adtalghero@gmail.com; francesimula86@gmail.com; cell 3488650867;
Associazione Earth Gardeners – Referente Dott.ssa Anna Lacci info@earthgardeners.it; cell
3494645393.
LIPU – Referente Dott. Francesco Guillot; sardegna@lipu.it; fguillot@tiscali.it; cell 3482933158

Associazione Promozione Sociale Anemone E.T.S.; Dott.ssa Selly Rabino sellyrabino@gmail.com;
sellyrabino84@yahoo.it; .
Omnium cultural de l’Alguer; Dott. Stefano Campus omnium.alguer@gmail.com;

7) Caratteristiche degli elaborati
Gli elaborati del logo dovranno avere i seguenti requisiti:


immagine con orientamento orizzontale o verticale (formato minimo A4 - formato massimo A3)



pdf vettoriale in quadricromia (CMYK) e un formato raster a scelta tra .jpg .png .tiff in alta
risoluzione



una versione del logo a colori e una versione monocromatica positiva (nero su bianco) e negativa
(bianco su nero) sia in formato vettoriale che raster



breve descrizione testuale del processo creativo del logotipo

Il concorso riguarderà esclusivamente i loghi prodotti, gli ulteriori elaborati verranno valorizzati durante
l’evento conclusivo del progetto Retralags, ma non concorrono nell’assegnazione del premio.
Per gli altri elaborati prodotti dalla classe durante il percorso (a puro esempio cartelloni, videostorytelling,
presentazioni multimediali, moodboard) bisognerà allegare una scheda descrittiva sintetica con le
indicazioni del formato (se prodotti cartacei) e immagini degli stessi, oppure della tipologia di prodotto
multimediale realizzato e delle dimensioni su file degli stessi. La classe dovrà inoltre indicare se rende
disponibili i propri lavori per l’evento di chiusura del progetto Retralags, nel quale verranno premiati i
vincitori. Sarà cura del Comune di Alghero recuperare i prodotti delle classi e predisporne l’allestimento
e la valorizzazione. L’evento avrà luogo a fine aprile 2020 e la data verrà tempestivamente comunicata a
tutti i partecipanti al concorso.
A fine evento tutti gli elaborati verranno riconsegnati alle classi.

8) Modalità di presentazione degli elaborati e scadenza
Gli elaborati del logo dovranno pervenire entro mercoledì 8 aprile 2020 a mezzo posta elettronica
all’indirizzo progetticomunitari@comune.alghero.ss.it.

9)

Premi

1° classificato: € 1.500,00 e adozione dell’immagine come logo del Contratto di laguna
2° classificato € 1.000,00
3° classificato €

500,00

Premio speciale baby logo € 500,00 (riservato alle scuole elementari)
Tutte le opere, anche quelle non premiate, verranno pubblicate sul sito istituzionale di progetto e sul sito
istituzionale del Comune, previa liberatoria dei partecipanti. I prodotti premiati diventeranno di proprietà
del Comune di Alghero, che potrà disporne in modo esclusivo e fornirlo alla rete dei partner di contratto
di laguna.

10) Scelta del logo, premiazione e valorizzazione degli elaborati
I loghi elaborati verranno esaminati da un’apposita commissione all’uopo nominata.
La commissione elaborerà la classifica utilizzando i seguenti criteri, per un massimo di 30 punti :


Originalità dell’idea da 0 a 10 punti
Rappresentazione del ruolo dell’acqua da 1 a 5 punti
Rappresentazione dell’integrazione della rete da 1 a 5 punti



Immediatezza e chiarezza del messaggio trasmesso dal logo da 0 a 10 punti
Immediatezza dell’immagine da 1 a 5 punti
Chiarezza rappresentativa da 1 a 5 punti



Rappresentatività del territorio da 0 a 10 punti
Utilizzo elementi distintivi del territorio da 1 a 5 punti
Utilizzo elementi distintivi dell’area vasta da 1 a 5 punti

La commissione analizzerà tutte le proposte di logo pervenute ed elaborerà la graduatoria.
All’interno della manifestazione conclusiva del progetto si procederà alla premiazione.

11) Modalità di erogazione del contributo
Il Comune di Alghero, tramite Prima idea s.r.l., si impegna ad erogare il contributo successivamente alla
proclamazione dei vincitori.

12) Trattamento dati personali
Ai sensi del GDRP (General Data Protection Regulation) UE 2016/679 (Regolamento privacy) si precisa che
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza.
Alghero, 1 ottobre 2019
Il Dirigente
Dott. Giovanni Salvatore Mulas

