
 
COMUNE DI FIRENZE 

UFFICIO AREA METROPOLITANA E DECENTRAMENTO 
P.O. PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, NUOVI STILI DI VITA E CONSUMO 

CRITICO  
 
 

Concorso di idee per la realizzazione di “denominazione”, “logo” e “slogan” di un 
progetto sul cambiamento degli stili di vita promosso dall’Assessorato alla 
Partecipazione, Nuovi Stili di vita e Consumo critico del Comune di Firenze. 
 
 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE 
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OGGETTO 

 
L’Ufficio Partecipazione democratica, nuovi stili di vita e consumo critico del 
Comune di Firenze insieme allo Sportello Eco Equo e ad alcune Associazioni, sta 
elaborando un progetto della durata temporale di 12 mesi sul cambiamento degli 
stili di vita nell’ambito delle seguenti tematiche: riduzione dei rifiuti, risparmio 
energetico, risparmio idrico, consumo critico, finanza etica, ecc. (vedi allegato A). 
A tal fine si chiede ai destinatari del presente bando di realizzare quanto segue: 
 

1) La denominazione del Progetto, riguardante il cambiamento degli stili di vita 
per una migliore sostenibilità socio-ambientale. 

2) Un logo da utilizzare per qualsiasi iniziativa di comunicazione. 
3) Uno slogan finalizzato a comunicare i contenuti del progetto 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare al concorso singole classi di Scuole di Istruzione 
Secondaria di primo e secondo grado del Comune di Firenze, rappresentate da un 
insegnante in qualità di referente. Ogni classe può partecipare con un solo 
elaborato per una o più delle tre categorie di concorso sopra citate. Ogni elaborato 
deve essere originale, come autodichiarato dall’insegnante, che se ne assume 
responsabilità, pena l’esclusione dal concorso.  
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Gli elaborati devono essere presentati in forma anonima, pertanto i concorrenti 
dovranno inserire in un plico chiuso due buste chiuse per ciascuna categoria a cui 
intendono partecipare (“denominazione del progetto”, “logo” e “slogan”), come di 
seguito indicato: 
 

1)  busta formato A4 contenente la domanda di partecipazione al 
concorso e i relativi allegati – denominata “busta n.1” - 

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/materiali/bandi/allegatoA.pdf


2)  busta formato A4 contenente in forma anonima l’elenco degli 
elaborati con le idee progettuali e gli elaborati stessi – denominata 
“busta n. 2”. 

  
Per quanto riguarda le categorie 1 e 3 “denominazione” e “slogan”, la busta n. 2 
con gli elaborati originali dovrà contenere, pena esclusione dal concorso:  
-   2 tavole di ciascun progetto in cartaceo, formato A4 di cui 1 a colori ed 1 in 
bianco e nero 
-  supporti multimediali (floppy e/o cdrom/DVD) contenenti la versione elettronica 
dei progetti in formato TIFF, JPEG o GIF con risoluzione minima di 300 dpi per 
pollice. 
 
Per quanto riguarda la categoria 2 “logo”, la busta n. 2 dovrà contenere: 
 
- 4  tavole del progetto in cartaceo, formato A4: la prima, a colori contenente 

l'immagine all'interno di un quadrato di cm 15 x 15 posizionato al centro del 
foglio; la seconda a colori contenente una o più riduzioni dell'immagine stessa 
(indicativamente 3 cm per 3 cm); le altre due come le precedenti, ma in 
bianco e nero; 

 
- supporto multimediale (floppy e/o cdrom/DVD) contenente la versione 

elettronica  in formato TIFF, JPEG o GIF con risoluzione minima di  300 dpi per 
pollice. 

  
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta mediante 
autocertificazione, utilizzando il fac-simile allegato al bando, compilata in 
stampatello in tutte le sue parti e sottoscritta. 
Il plico contenente le due buste, come sopra indicato, dovrà essere indirizzato a: 
 
Comune di Firenze  
Ufficio Area metropolitana e decentramento 
P.O. Partecipazione democratica, nuovi stili di vita e consumo critico 
Via Pietrapiana, 53 
50122 FIRENZE  
 
e dovrà pervenire all’ufficio protocollo della Direzione Decentramento via 
Pietrapiana, 53, piano III, entro il 16 Novembre 2007 ore 12.00 anche 
mediante consegna a mano.  
In ogni caso, fa fede il timbro dell’ufficio protocollo. La busta dovrà recare oltre al 
mittente, anche la seguente indicazione: 
”Concorso di idee per la realizzazione di denominazione, logo e slogan Progetto 
Ufficio Partecipazione”. 
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in caso di mancato 
recapito. Saranno escluse dalla partecipazione al concorso le domande pervenute 
oltre i termini indicati, prive dei requisiti di cui all’art. 2, compilate in modo 
incompleto o illeggibili o prive della sottoscrizione, mancanti degli allegati richiesti, 
o recanti elaborati non conformi ai formati richiesti . 
Le dichiarazioni, rese mediante autocertificazione nella domanda di partecipazione, 
dovranno essere attestate al momento dell’assegnazione dei premi, con la 
presentazione della documentazione comprovante quanto dichiarato. Ove fossero 



riscontrate dichiarazioni non comprovate dalla documentazione, il premio sarà 
attribuito al concorrente immediatamente successivo nella graduatoria di merito. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione degli elaborati e la formazione della graduatoria di merito per 
ciascuna delle tre categorie di concorso di cui all’art. 1, verrà istituita un’apposita 
commissione composta da: 

� Un esperto di comunicazione 
� Un esperto di grafica 
� Un giornalista 
� Un membro designato dalle Associazioni partecipanti al Progetto 
� Un rappresentante dell’Ufficio Partecipazione del Comune di Firenze 
 

La commissione assegnerà ad ogni elaborato un punteggio da 1 a 10 per ciascuno 
dei seguenti criteri: 

� Comunicatività 
� Capacità di stimolare l’interesse dei soggetti partecipanti al Progetto 
� Capacità di rappresentare le finalità del Progetto 
� Originalità 
� Sintesi 
� Semplicità di riproduzione 

 
La graduatoria di merito sarà formata da tutti gli elaborati che avranno raggiunto il 
punteggio minimo complessivo di 30/60.  
L’Amministrazione Comunale in ogni caso declina ogni responsabilità circa la 
presentazione e l’utilizzo di materiale non originale. 
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ESITO DEL CONCORSO E PREMI 

 
Il concorso si concluderà con la definizione di una graduatoria di merito, sulla base 
della quale saranno nominati tre vincitori per ciascuna categoria di concorso: uno 
per la “denominazione”, uno per il “logo” ed uno per lo “slogan” del Progetto. La 
Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di scegliere anche classi diverse per 
ciascuna delle suddette categorie. 
I premi saranno i seguenti: 

 
� 1° Premio per la denominazione del Progetto: un contributo per l’acquisto di 

€ 800 per libri, materiale didattico e multimediale sui temi della sostenibilità 
ambientale, nuovi stili di vita e consumo critico; 

� 1° Premio per il logo: 35 Magliette con la stampa del logo realizzato dalla 
classe ed un contributo per acquisto libri, per un valore complessivo di € 
800; 

� 1° Premio per lo slogan: un contributo di € 800 per una gita a scopo 
educativo-formativo. 

  
La Commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non assegnare alcun 
premio nel caso in cui nessuna delle idee presentate abbia raggiunto il punteggio 
minimo indicato. 



Gli elaborati pervenuti potranno essere utilizzati, pubblicati e comunque divulgati 
in forma esclusiva dal Comune di Firenze, nell’ambito di manifestazioni 
istituzionali, senza previa autorizzazione degli autori e comunque senza oneri e 
senza riconoscimento alcuno, se non la paternità dell’opera stessa. Qualsiasi altro 
uso dei suddetti elaborati sarà concordato tra l’Amministrazione Comunale e gli 
autori. L’Amministrazione comunale di Firenze si riserva la facoltà di pubblicare gli 
elaborati presentati in cartaceo o con altre modalità, nonché di allestire una 
mostra delle opere pervenute. 
Gli elaborati non premiati rimarranno agli atti dell’Amministrazione banditrice e 
potranno essere restituiti agli autori che ne faranno richiesta (eventuali spese di 
spedizione saranno a carico dell’interessato). Gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità per l’eventuale smarrimento o danni subiti dagli elaborati 
indipendentemente dalla volontà dell’organizzazione o per cause di forza 
maggiore. 
L’esito definitivo del concorso sarà pubblicato sul sito della Rete Civica del Comune 
di Firenze: 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_
documenti/bandi/index.html,  entro il 17 Dicembre 2007. 
I requisiti per la partecipazione prescritti dal presente bando devono essere 
posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. 
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INFORMAZIONI  E  DOCUMENTAZIONE 

 
La P.O. Partecipazione democratica, nuovi stili di vita e consumo critico sito in via 
Pietrapiana, 53, primo piano è sede della segreteria del concorso e ne cura 
l’organizzazione.  
Per le informazioni relative al bando e la documentazione specifica del Progetto, è 
possibile chiamare tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì, dalle 10 alle 13, i 
seguenti numeri telefonici: 055/2769640; 055/2769639 fax: 055/2769631; 
indirizzo di posta elettronica: uff.partecipazione@comune.fi.it. 
Su iniziativa di uno o più insegnanti che ne faranno richiesta all’Ufficio 
Partecipazione democratica, nuovi stili di vita e consumo critico, potranno essere 
organizzati incontri presso le sedi scolastiche per un approfondimento sui 
contenuti del progetto, con la partecipazione di rappresentanti dei soggetti 
promotori. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICITÀ 

 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Ansani, Responsabile della 
Posizione Organizzativa Partecipazione Democratica, nuovi stili di vita e consumo 
critico della Direzione Area Metropolitana e decentramento. 
Al presente bando è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito della Rete 
Civica del Comune di Firenze: 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_
documenti/bandi/index.html 
sul sito dello Sportello EcoEquo: 
http://sportelloecoequo.comune.firenze.it/  
e mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché mediante invio a tutte le Scuole 
di Istruzione Secondaria di primo e secondo grado del Comune di Firenze.  



FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

 

 

 

      AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AREA  

      METROPOLITANA E DECENTRAMENTO 

      del Comune di Firenze 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)....................................................................................................  

residente a ............................................ via/piazza ...............................................................................  

n. ............ C.A.P. ......................., tel. ..............................., fax ......................., e-mail ......................... 

nato/a il ....................... a .................................................................. Prov. ...............  

insegnante presso la Scuola………………………………………….avente sede in  

via……………………………………cap……………città……………….tel…………….. .in  

qualità di referente della classe……….N.Maschi: ……………N. Femmine:…………………… 

Materia di insegnamento……………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso di idee per la realizzazione di “denominazione”, “logo” e “slogan”  di un 

progetto comunale sul cambiamento degli stili di vita. 

 

A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall'art.76 D.P.R. 28/12/2000 n.445 e 

successive modificazioni  

 

DICHIARA 

 

• di essere nato/a nella data e nel luogo sopraindicati; 

• di essere residente all’indirizzo sopraindicato;  

• di essere referente della classe……………………scuola……………… 

• di essere insegnante presso la Scuola sopra indicata; 

• che gli elaborati presentati sono originali; 

 

 

Si allegano alla presente domanda: 

- Fotocopia non autenticata del documento di identità valido; 

 

data  Il/La dichiarante 

................................  .......................................……………………….... 

 


