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CIRCOLARE  N. 76 

 
 

                                Agli Allievi dell’Istituto  

                                                       
               

 
 

Oggetto : Concorso di idee “ Un logo per la Commissione Pari Opportunità del   
               Comune di Trieste”  

 
 

 
 

                Si porta a conoscenza del bando di concorso allegato alla presente 
di cui all’oggetto. 

               Scadenza del bando ore 12.30 del giorno 16 novembre 2015. 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

        Donatella Bigotti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma2 Dgs n. 39/1993) 
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partita iva 00210240321

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
Commissione Pari Opportunità

 Bando di Concorso 
“Un logo per la Commissione Pari Opportunità 

del Comune di Trieste” 

Art. 1 - Premessa 
Ai sensi dell’art. 28 dello Statuto Comunale è istituita, presso il Comune di Trieste, la Commissione
Pari Opportunità. 
La Commissione è un organismo permanente che si propone di contribuire alla effettiva attuazione
dei principi di eguaglianza e di parità fra i cittadini, sanciti dagli art. 3, 37 e 51 della Costituzione,
anche mediante l’attuazione di “azioni positive” ai sensi delle Leggi 22 giugno 1990 n. 164 e 10
aprile 1991 n. 125. 
Finalità della Commissione sono la promozione e la realizzazione di Pari Opportunità tra donna e
uomo nell’educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione
alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per
rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità. 

Art. 2 – Ente promotore 
Con  il  presente  bando  la  Commissione  Pari  Opportunità  del  Comune  di  Trieste  indice  un
concorso  finalizzato  alla  creazione  di  un  logo  idoneo  a  rappresentare  l’organismo  di
rappresentanza femminile quale immagine di riferimento per le attività di comunicazione, i progetti
e gli eventi dalla stessa promossi e/o sostenuti.

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione 
Sono ammessi  a  partecipare  al  concorso le  scuole  secondarie  di  primo e  secondo grado  del
territorio provinciale. Ogni Istituto potrà partecipare con uno o più lavori eseguiti da gruppi o
classi di studenti. 

Art. 4 - Caratteristiche del Logo 
Il logo dovrà essere pensato per l'utilizzo su materiale di comunicazione (carta intestata, manifesti,
locandine, flyers, inviti, siti web ecc) composto da una sola immagine grafica o da un insieme di
parole e grafica e pensato per l'utilizzo in formato digitale, anche in bianco e nero.
La composizione testuale, deve obbligatoriamente prevedere la seguente dicitura: “Commissione
Pari Opportunità – Comune di Trieste”, in formulazione anche parziale, che però ne richiami
esplicitamente il significato. 
Il  contenuto del  logo deve essere coerente  con il  soggetto a  cui  si  riferisce. Dovrà  avere  un
“impatto grafico” positivo e accattivante. 
Il logo dovrà essere a colori, avere requisiti di praticità, efficacia, chiarezza, originalità e flessibilità
nell’utilizzo, essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento, di un uso verticale e orizzontale, in
positivo  e  negativo, di  riproduzione  anche  in  bianco  e  nero, senza  con  ciò  perdere  forza



comunicativa., ponendo in evidenza finalità, ruoli e funzioni della C.P.O. 

Art. 5 - Utilizzo del Logo 
Le/i  partecipanti  cedono  alla  Commissione  Pari  Opportunità  del  Comune  di  Trieste  pieno  e
illimitato diritto sulle opere presentate, senza che gli autori possano avanzare, in futuro, alcuna
pretesa. 
Il logo selezionato potrà essere utilizzato per attività di carattere istituzionale e promozionale dalla
Commissione Pari Opportunità per una durata indeterminata su tutti i tipi di supporti: locandine,
cataloghi, home-page di sito istituzionale, ecc. 
La  Commissione  Pari  Opportunità  si  riserva  il  diritto  di  utilizzare  in  tutto  o in  parte, anche
apportando  delle  modifiche  e  con  diritto  di  esclusiva, le  soluzioni  progettuali  selezionate  nel
rispetto delle loro linee essenziali. 
Nessun  ulteriore  diritto  economico, oltre  al  premio previsto  dall'art. 8, sarà  riconosciuto  agli
ideatori delle proposte selezionate. 

Art. 6 - Elaborati richiesti 
Le/i candidate/i dovranno presentare i seguenti elaborati:
a) una breve relazione descrittiva del bozzetto proposto che ne spieghi il significato, la logica e gli 
intenti comunicativi;
b) n.1 bozzetto grafico rappresentativo del logo a colori, con dimensione minima di cm 15 di base 
formato A4 su sfondo bianco;

Art. 7- Termini e modalità di presentazione 
Tutta la documentazione richiesta dal presente bando dovrà essere indirizzata al Comune di Trieste
- Area Risorse Umane,Comunicazione e Servizi al Cittadino - Segreteria della Commissione Pari
Opportunità e consegnata brevi manu all’Ufficio Protocollo Generale via Punta del Forno n. 2 (nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, lunedì e mercoledì dalle ore 14 alle ore
16.30), entro e non oltre le ore 12.30 del 16 novembre 2015, contenuta in un plico chiuso, sul
quale, oltre all’indirizzo dovrà essere apposta solamente la seguente dicitura: Concorso “ Un
logo per la Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste”. 
Detto plico deve contenere: 
•  la  domanda  di  partecipazione  redatta  sul  modulo  allegato  al  presente  bando, debitamente
compilata e sottoscritta dal Dirigente dell'Istituto Scolastico; 
• gli elaborati indicati all’art. 6.

Art. 8 - Commissione - Premiazione 
La Commissione Pari Opportunità sceglierà, a proprio insindacabile giudizio, l'elaborato vincitore
del concorso. 
La Commissione  formulerà il proprio giudizio sulla base dell’aderenza delle proposte agli obiettivi
indicati dal bando, dell’originalità dell’idea, dell’efficacia e flessibilità di utilizzazione. 
All'Istituto degli autori del logo prescelto sarà attribuito un premio.
Il premio verrà quantificato in euro 1000,00 al lordo delle eventuali tassazioni di legge, assegnato
all'Istituto scolastico di appartenenza dei vincitori e finalizzato all'acquisto di materiale didattico
per  le  attività  scolastiche  da  utilizzare  entro  60  gg  dalla  data  di  emissione  del  mandato  di
pagamento, la cui spesa da rendicontare entro 30 gg. dalla data di acquisto mediante presentazione
di idonea documentazione, pena la restituzione del premio.

Art. 9 -  Valutazione delle proposte
La Commissione assegnerà ad ogni proposta un massimo di 50 punti secondo i seguenti parametri:
a. immediatezza dell’identificazione attraverso il logo, max 10 punti;
b. originalità della proposta, max 10 punti;
c. valore del messaggio trasmesso, max 10 punti;



d. efficacia comunicativa, max 10 punti;
e. realizzabilità, max 10 punti.
La Commissione  si  riserva il  diritto di  non dichiarare alcun vincitore nel caso in cui nessuna
proposta risponda agli obiettivi prefissati e/o di aggiudicare il premio anche in presenza di una sola
domanda di partecipazione qualora quest’ultima sia giudicata favorevolmente.
I contenuti delle proposte non selezionate non saranno utilizzati.
Gli elaborati inviati non saranno restituiti.

Art. 10 - Modalità acquisizione marchio 
Il logo prescelto sarà acquisito come logo della Commissione Pari Opportunità e la graduatoria dei
progetti grafici sarà pubblicata sul sito web del Comune di Trieste (http://www.retecivica.trieste.it). 

Art.11 - Accettazione delle clausole del bando 
La partecipazione al concorso implica la conoscenza, l’approvazione e l’accettazione incondizionata
da parte degli Istituti di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando. 

Art. 12 Segreteria del concorso 
La  Segreteria  organizzativa  del  concorso  è  presso  la  Segreteria  della  Commissione  Pari
Opportunità,  Largo  Granatieri  n.  2,  2°  piano,  st.  256,  Tel.  040/6754052  –  040/6758133
segreteria_cpo@comune.trieste.it  dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dalle/i
candidate/i saranno raccolti presso la segreteria della Commissione Pari Opportunità per le finalità
di gestione del concorso ed il trattamento degli stessi sarà improntato a principi di correttezza,
liceità e trasparenza al fine di tutelarne la riservatezza. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena
l’esclusione dal concorso. 

La Presidente della Commissione Pari Opportunità
Ornella Urpis


