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“La violenza inferta dagli uomini alle donne in quanto donne è un affronto inaccettabile 
alla civiltà, è un insulto gravissimo che dovrebbe scuotere tutto il genere umano”.

(Tiziana Bartolini in “Femminicidio - L’antico volto del dominio maschile”, V. Maselli Editore, 2013)

CONCORSO 
PER LE CLASSI QUARTE DELLE 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
DELLA PROVINCIA DI LECCO

Con il Concorso si intende promuovere un approfondimento sul tema 
della differenza di genere, conoscenza necessaria per una relazione tra pari, 

per il superamento della violenza negli aspetti della vita quotidiana.

Art. 1 Oggetto del concorso di idee
Il Concorso è istituito al fine di creare un logo ed un claim (slogan breve/de-
scriptor) per la comunicazione e promozione del Fondo Carla Zanetti.

Art. 2 Tema e finalità
Il Fondo è stato costituito su iniziativa di Lucia Codurelli, sul territorio di Lecco 
a settembre 2013, presso la Fondazione della provincia di Lecco, in ricordo di 
Carla Zanetti, insegnante, impegnata da sempre sul piano educativo e della 
formazione.
Il Fondo Carla Zanetti ha quale scopo l’inserimento lavorativo delle donne vit-
time di violenza, individuando nell’indipendenza economica uno degli aspetti 
chiave per l’autonomia della donna e per l’affrancamento da chi esercita com-
portamenti violenti, che secondo le statistiche avvengono per la maggior parte 
in famiglia.
Con il concorso si intende promuovere nella scuola un approfondimento sul 
tema della differenza di genere, conoscenza necessaria per una relazione tra 
pari, per il superamento della violenza negli aspetti della vita quotidiana.

Art. 3 Requisiti del logo e dello slogan
Entrambi devono essere originali ed inediti, sviluppati espressamente per il 
concorso.
Lo slogan dovrà essere composto da un massimo di 6 parole, efficace da un 
punto di vista comunicativo.
Il logo dovrà essere:
1)  facilmente distinguibile, ingrandibile o riducibile mantenendo sempre la 

sua efficacia sia nella riproduzione a colori che in bianco e nero, e quindi 
registrabile;

2)  realizzato in due versioni, bianco e nero e a colori.

Art. 4  Elaborati richiesti e modalità di presentazione
Ogni classe può partecipare con una sola proposta progettuale articolata in 3 
tavole, ogni tavola presentata su foglio di carta bianca formato A3, disposto 
in orizzontale, montato su cartoncino rigido di colore nero, di dimensioni tali 
da creare intorno al foglio un bordo di 2 cm.
Tavola 1 Il foglio conterrà centrato nella pagina il logo a colori e in basso la 

versione ridotta in bianco e nero. 
Tavola 2 Deve contenere possibili applicazioni e o visualizzazioni del logo in 

soluzione di immagine coordinata allo slogan.
Tavola 3 Elaborato razionale creativo: presentazione su una tavola formato 

A3 delle ragioni e delle scelte utilizzate nel percorso progettuale, in forma 
descrittiva/verbale.

Cd-rom o dvd contenente il logo e la soluzione di immagine coordinata 
(logo+slogan) in formato pdf.

Art.5 Modalità di partecipazione  
Il concorso è rivolto agli alunni delle classi quarte delle Scuole Secondarie di 
2° grado della Provincia di Lecco.
L’adesione al concorso deve pervenire all’Ufficio Scolastico Territoriale mediante 
l’allegata scheda, di partecipazione, entro il 20 gennaio 2014. Alle classi che 
aderiscono verrà inviata una scheda per l’iscrizione che andrà compilata in 
tutte le sue parti e consegnata con gli elaborati richiesti dall’Art.4 del presente 
bando.
Il tutto dovrà pervenire all’Ufficio Scolastico Provinciale entro il 30 aprile 2014, 
in busta chiusa con la dicitura “Concorso Fondo Carla Zanetti”.

Art.6 Giuria
La Giuria del Concorso sarà composta da: 
Paola Maggi presidente Soroptimist e componente comitato “Fondo Zanetti”, 
Luigi Erba artista e storico della fotografia, 
Sara Ferrari grafica,
Dina Vergottini interior designer, 
Chiara Pagano architetto e coordinatrice di progetti didattici.
Avrà il compito di decidere, a suo insindacabile giudizio, gli elaborati 
vincitori.

Art.7 Criteri di valutazione  
Gli elaborati pervenuti entro la data prevista verranno esaminati dalla giuria, 
e valutati  secondo i seguenti criteri: 
•  Coerenza della proposta con il tema del concorso; 
•  Efficacia e immediatezza comunicativa;
•  Originalità della proposta.

Art.8 Premiazione  
Sono previsti tre premi rispettivamente di: 1° premio - € 1.000; 2° premio - 
€ 800; 3° premio - € 500, che le classi vincitrici potranno utilizzare per l’acqui-
sto di attrezzature tecnologiche ad uso collettivo e/o abbattere le spese di un 
viaggio-studio e/o migliorare la dotazione della Biblioteca d’Istituto.
La premiazione si terrà il 31 maggio in occasione di “Studenti in Piazza” 
(LECCO, Piazza Garibaldi).

Art.9 Accettazione del regolamento  
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente rego-
lamento.
Gli elaborati pervenuti saranno di proprietà del Fondo Zanetti. 
Entro la fine dell’anno scolastico gli elaborati verranno esposti in mostra.

Per informazioni su concorso è possibile scrivere all’indirizzo mail fondozanet-
ti@gmail.com o ai numeri di telefono 329 7420775 e/o 335 7829699.

Consegna elaborati entro 30 aprile 2014
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