
 

 

 
 
 

Bando di concorso per l’ideazione/realizzazione di un logo distintivo per NOI Associazione - APS 
 

CONCORSO GRAFICO 

“UN LOGO PER NOI” 
 
ART. 1 – PREMESSE 
NOI Associazione - APS con sede in Via Merano, 23 – 37135 Verona, codice fiscale e P.iva 03222250239, in 
occasione del Ventennale di fondazione, indice un concorso di idee per premiare la migliore proposta per 
l’ideazione/realizzazione di un logo che contraddistingua la sua azione e diventi l’immagine riconoscibile della 
propria attività offrendo un volto coerente ai propri destinatari. 
NOI Associazione - APS è una Associazione di Promozione Sociale a servizio delle comunità parrocchiali 
attraverso le associazioni presenti negli Oratori e persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale 
volte alla promozione dell’aggregazione, in particolare delle giovani generazioni. 
La rete, formata da Oratori e Circoli presenti sul territorio nazionale, fa nascere, promuove e sostiene 
esperienze significative di aggregazione e di crescita umana ponendo attenzione alle fasce sociali più deboli.  
L'associazione è apolitica senza fini di lucro e si propone di indicare e sostenere in campo ecclesiale e civico 
le istanze degli aderenti ai Circoli negli Oratori. La mission è costituita dal contribuire alla realizzazione di 
progetti educativi e di formazione integrale della persona, ispirandosi alla concezione cristiana dell'uomo e 
della vita ed alla sua elevazione sociale attraverso l'attuazione di iniziative varie nel campo formativo ed in 
quello ricreativo ed assistenziale. 
A tal fine l’Associazione: 

• promuove e coordina le attività formative, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, 
assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extra scolastica della persona che ritiene utile alla 
costruzione di una società fondata sul pluralismo e sull'educazione permanente; 

• predispone quanto necessario per lo sviluppo delle attività programmate e per la formazione di 
ragazzi, giovani, adulti; 

• opera per la diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass 
mediali, del volontariato e della formazione professionale; 

• collabora con gli Enti pubblici o privati operanti sul territorio impegnati in progetti educativi e 
formativi; 

• coordina l'azione delle Strutture periferiche NOI nel rispetto della loro autonomia; 

• valorizza le iniziative esistenti sul territorio al fine di contribuire a creare nuovi posti di lavoro, nonché 
a creare la professionalità dei volontari dell’Associazione. 

 
ART. 2 – OGGETTO DEL CONCORSO 
Oggetto del concorso è l’ideazione/realizzazione di un logo che verrà utilizzato quale nuovo segno distintivo 
dell’Associazione NOI come logo di riferimento per tutti gli Oratori e Circoli associati in tutta Italia nel 
promuovere le attività associate.  
Il logo deve essere in grado di soddisfare due fabbisogni macro: 
 

1) Bisogno INTERNO: l’associazione ha l’obiettivo di aumentare la forza di comunicazione interna tra i 
vari circoli per incentivare l’aggregazione tra i soci che li compongono e l’Associazione nazionale 
stessa. I Circoli associati devono sentirsi rappresentati dai valori del logo che verrà creato, devono 
percepire questo come una vera opportunità per aumentare la visibilità territoriale nazionale e per 
migliorare la loro capacità di raccontarsi e trovare  



 

 

 
 
 
nuovi stakeholders locali da associare al circolo. Comunicare una serie di servizi di supporto consulenza per 
tutti i Circoli che si associano nella ordinaria gestione delle attività (consulenza amministrativa, legale, 
assicurazioni, formazione del personale sia tecnico sia educativo, ecc…)  
 
2) Bisogno ESTERNO: Il Circolo NOI deve riuscire a comunicarsi in Italia in modo strutturato, attraverso un 
brand comune capace di presentare in modo pertinente i valori e i servizi che sono a disposizione degli 
associati in qualsiasi circolo. Un’immagine che abbia la capacità di unire i 20 anni di tradizione, con 
l’innovazione digitale e i nuovi linguaggi contemporanei. 
Il brand che si andrà a creare dovrà, dunque, agire su due fronti: 

- Essere collante ed aggregatore tra più generazioni: nel circolo infatti sono presenti molte 
fasce d’età, dai bambini fino ai nonni. Il cuore del circolo è la famiglia vista nella sua totalità. 

- Comunicare in modo nuovo un luogo ed una capacità aggregatrice, che vanta tradizione, 
know-how, ma soprattutto un sistema di valori autentico incentrato sul Vangelo che vuole 
proporre ai propri utenti percorsi e servizi belli e valorizzanti la persona, nella sua dimensione 
integrale  

 
ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL LOGO 
Il logo dovrà: 

a) essere inedito, originale (non sarà quindi possibile utilizzare e inserire loghi già esistenti e/o 
registrati), facilmente riconoscibile e dotato di efficacia comunicativa; 
b) avere potenza comunicativa, incentivare l’aggregazione, rappresentare il potenziale del lavorare 
insieme e la crescita/confronto tra le generazioni, consolidare la presenza sul territorio nazionale 
Italia e aumentare la visibilità per attrarre nuovi associati nel partecipare alla vita associativa e 
trasmettere un’immagine moderna. 
c) essere rappresentativo dei seguenti valori: “VANGELO”, “ACCOGLIENZA” “LAVORO DI RETE”, 
“TERRITORIO”, “INNOVAZIONE”, “UNIONE”. 
d) essere rappresentativo delle seguenti keywords: “TRADIZIONE”, “GIOVANI”, “CONFRONTO TRA 
GENERAZIONI”, “FAMIGLIA”, “RETE A SOSTEGNO DEI PROGETTI RIVOLTI A GIOVANI E FAMIGLIE, E 
ACCOGLIENZA PER TUTTI” (“STORYTELLING”), “CRESCERE INSIEME” “BENESSERE DI GIOVANI E 
FAMIGLIE”, “COMUNITA”. 
e) essere pensato sia per l’utilizzo su materiale a stampa (carta intestata, manifesti, locandine, libri 
ecc.), sia per l'utilizzo in formato digitale (pagine web, app, ecc.); 
f) essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa; 
g) poter essere declinato in una versione a colori, bianco e nero e negativa; 
h) non infrangere o violare i diritti terzi di copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale 
ed industriale; 
i) non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi di terzi. 

 
ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Il concorso è rivolto solo a persone fisiche maggiorenni singolarmente o in gruppi di lavoro. 
Se a partecipare è un gruppo di lavoro, si dovrà obbligatoriamente individuare, pena l’esclusione, il 
“capogruppo” che sarà considerato l’unico referente; dovrà essere allegata la dichiarazione che individuerà 
il “capogruppo” e che sarà sottoscritta da tutti i componenti del gruppo di lavoro.  
Al capogruppo verrà assegnato, nel caso il gruppo risultasse vincitore, l’eventuale importo come meglio 
definito all’art.11. 
 
 



 

 

 
 
 
L’iscrizione al concorso è gratuita. 
È fatto divieto, pena l’esclusione, per ogni concorrente di partecipare alla presente procedura: 

• Contemporaneamente in più di un gruppo; 

• Contemporaneamente in forma singola e in un raggruppamento con altri concorrenti. 
 
ART. 5 - CLAUSOLE DI ESCLUSIONE E DI INCOMPATIBILITÀ 
Saranno esclusi e non potranno partecipare al concorso: 

1. I membri della commissione, i loro parenti fino al terzo grado compreso, quanti hanno 
partecipato all’organizzazione del concorso o alla stesura del bando. 

2. I plichi, inviati nei termini di scadenza del bando, ma giunti oltre 10 giorni dalla data di 
scadenza del bando medesimo. Saranno esclusi i plichi spediti oltre la data di scadenza del 
bando di gara. 

3. Tutti quelli elaborati che riportano segni di riconoscimento o il nominativo del concorrente. 
4. Tutti i progetti che non rispetteranno i requisiti tecnici e le altre disposizioni previste dal 

presente bando. 
5. Tutti gli autori partecipati che renderanno pubblico il progetto o parte di esso prima 

dell’approvazione degli atti del concorso in qualsiasi dispositivo multimediale o supporto 
fisico 

 
L'accertamento anche successivo alla conclusione della procedura delle cause di inammissibilità al concorso 
e la mancanza dei requisiti o di altre condizioni di partecipazione di cui al presente bando comportano 
l'esclusione dal concorso, fatta salva ogni altra responsabilità, anche di natura penale, in caso di dichiarazioni 
false o mendaci, o per altre specifiche ipotesi di reato previste dalla legge. 
 
ART. 6 – DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA RICHIESTA 
I partecipanti dovranno presentare: 

a) la domanda di partecipazione in carta libera debitamente sottoscritta dall'interessato 
(Allegato 1); 

b) solo per i gruppi: dichiarazione di nomina del capogruppo, sottoscritta da tutti i partecipanti 
del gruppo (Allegato 2); 

c) la dichiarazione della cessione dei diritti d’autore Copyright debitamente sottoscritta 
dall’interessato (o dal capogruppo per i gruppi) (Allegato 3); 

d) documento di identità in corso di validità del/dei partecipanti. 
 

ART. 7 – ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI DA VALUTARE 
I partecipanti dovranno inviare un plico contenente due buste separate contrassegnate dallo stesso motto. 
Nella prima busta i partecipanti dovranno presentare la propria idea su: 

1. due tavole, obbligatoriamente, su foglio di carta bianca in formato A3, disposto in orizzontale e 
montato su supporto rigido (cartoncino) di colore nero di dimensioni tali da creare attorno al foglio 
un bordo di circa un paio di centimetri di rispetto. 

a) una prima tavola dovrà contenere al centro della pagina il logo stampato a colori e, in basso 
a destra, la versione ridotta in bianco e nero; 

b) una seconda tavola dovrà contenere una “Mood Board” stampata con esempi di possibili 
applicazioni e/o visualizzazioni del logo che possano rafforzare l’idea creativa.  

2. relazione descrittiva della proposta del significato e le motivazioni dell’idea progettuale e della 
tecnica esecutiva, che spieghi inoltre la logica e gli intenti comunicativi (3000 battute massimo). 
 



 

 

 
 
 
3. supporto digitale (cd-rom, dvd o chiavetta USB) contenente il formato vettoriale del logo e delle 
sue applicazioni e la versione in pdf ad alta risoluzione (300 dpi). 

La seconda busta deve contenere la documentazione anagrafica richiesta (art.6). 
 
ART. 8 – TERMINI DI INVIO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La documentazione va trasmessa, pena l’esclusione, in un plico chiuso, sul quale dovrà essere riportata la 
dicitura:  
 
“CONCORSO IDEE NUOVO LOGO NOI ASSOCIAZIONE - APS - SEGRETERIA NAZIONALE” 
 
Il plico chiuso deve contenere quindi due buste anonime e chiuse, non trasparenti, non recanti firme, loghi, 
marchi o altri segni identificativi, contraddistinte dalle diciture “BUSTA ANAGRAFICA” e “BUSTA DI 
PROGETTO”: 

 

• Nella “BUSTA ANAGRAFICA” vanno inseriti tutti documenti dell’art. 6: 

• Nella “BUSTA DI PROGETTO” vanno inseriti tutti documenti dell’art. 7: 
 
Il plico deve pervenire, a mezzo di raccomandata a/r*, corriere espresso* o consegna a mano, entro e non 
oltre le ore 13.00 del 30/11/2022 al seguente indirizzo: 

 
CONCORSO IDEE NUOVO LOGO  
NOI ASSOCIAZIONE - Segreteria Nazionale 
Via Merano, 23- 37135 Verona  

 
Orari apertura segreteria: LUNEDI-VENERDI dalle 9.00 alle 13.00. 

 
*In caso di spedizione tramite raccomandata, al fine di garantire l’anonimato, il mittente non deve essere indicato 
sul plico chiuso. 

 
Farà fede unicamente l’avvenuta ricezione del plico presso la NOI Associazione - APS entro il termine stabilito, 
indipendentemente dalla data di invio. 
Eventuali domande di partecipazione che dovessero pervenire alla Segreteria NOI oltre le date indicate, 
anche a causa di disguidi postali o legati a corrieri, non saranno prese in considerazione. 
 
ART. 9 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Le proposte pervenute verranno valutate dalla “Commissione Esaminatrice” composta da 5 membri nominati 
dal Consiglio di Amministrazione di NOI Associazione - APS: tre con comprovate competenze specifiche nel 
campo grafico-comunicativo e due conoscitive del mondo oratoriale (in rappresentanza del Consiglio 
Nazionale e della Segreteria Nazionale del NOI, designati dal Consiglio di Amministrazione di NOI Associazione 
- APS): 
Il Presidente viene nominato dalla “Commissione Esaminatrice” . 
Fungerà da Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, un membro della Segreteria Nazionale. 
I lavori sono documentati dai verbali e da una relazione finale. Le decisioni della “CE” vengono prese a 
maggioranza dei voti; nel caso di parità il voto del Presidente è decisivo. Il Giudizio finale è unico e 
insindacabile. 
Sarà individuato il vincitore e l’esito del concorso verrà pubblicato sul sito dell’Associazione NOI – APS 
Nazionale (hiips://noiassociazione.it/)  . 



 

 

 
 
 
ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le proposte progettuali verranno valutate secondo i criteri di seguito riportati con una scala di punteggio 
massimo di 100/100: 

• Qualità, originalità e riconoscibilità delle proposte; 

• efficacia e immediatezza comunicativa; 

• adeguatezza e coerenza con il tema del concorso; 

• qualità globale della soluzione, flessibilità d’uso e di applicazione; 

• realizzabilità della proposta in base alle sue applicazioni. 
La NOI Associazione - APS attraverso la "Commissione Esaminatrice" si riserva la facoltà di concordare con 
l’eventuale vincitore l’introduzione di modifiche all’elaborato prescelto. 
La NOI Associazione - APS attraverso la Commissione esaminatrice potrà decidere di non procedere alla 
nomina del vincitore nel caso in cui i progetti presentati siano giudicati non rappresentativi delle finalità del 
concorso stesso o non siano di gradimento dell’Ente promotore. 
 
ART. 11 – PREMIAZIONE 
All’eventuale vincitore sarà elargito da NOI Associazione – APS un compenso in denaro pari a 1000.00€ 
onnicomprensivi: 

1. L’importo si intende omnicomprensivo di ogni altro onere e verrà assegnato alla persona fisica o, se 
il soggetto partecipante è un gruppo di lavoro, al capogruppo. 

2. La “Commissione Esaminatrice” potrà decidere se assegnare eventuali menzioni speciali. 
3. Nessuna pretesa di qualsiasi natura può essere vantata dai soggetti partecipanti. 
4. La NOI Associazione - APS per quanto riguarda l’eventuale progetto selezionato come vincitore, 

acquisisce la proprietà e ogni diritto per l’utilizzazione, la riproduzione, la registrazione, il deposito e 
la pubblicizzazione senza limiti di tempo e di spazio, compresa l’eventuale concessione dell’utilizzo a 
terzi del medesimo elaborato. Il concorrente che risultasse vincitore singolo o il gruppo vincitore in 
tutti i suoi componenti non potrà far valere alcun diritto sull’elaborato trasmesso. 

5. Il partecipante singolo o in gruppo che risultasse vincitore, con l’approvazione del presente bando, 
rinuncia pertanto a ogni diritto sul logo ed espressamente solleva, manleva e mantiene NOI 
Associazione - APS da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dal 
marchio e/o dal suo utilizzo e/ da eventuali violazioni della proprietà intellettuale. 

 
ART. 12 - LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Ogni giurato, all’atto della nomina, si impegna espressamente all’osservanza del presente bando di concorso. 
La segreteria tecnica predispone la documentazione per la valutazione da parte della Commissione 
Esaminatrice, dopo aver verificato, per ogni proposta ideativa, il rispetto dell’anonimato e delle modalità 
stabilite nel presente bando. Per le proposte evidentemente riconoscibili da segni, loghi, ecc. inserite nella 
“Busta di Progetto” verrà dichiarata l’inammissibilità con segnalazione alla Commissione Esaminatrice, che 
valuterà solo le proposte validamente presentate in una o più sedute riservate. 
La Commissione Esaminatrice seleziona quindi le migliori cinque proposte ideative e tra queste quella 
vincitrice. Il verbale della Commissione viene firmato da tutti i membri della stessa al termine dei lavori e 
rimane agli atti, conservato presso la segreteria del concorso. 
 
ART. 13 - DIRITTI D’AUTORE 
Qualora la proposta ideativa presentata risultasse vincitrice del CONCORSO, a seguito del pagamento 
dell’importo di cui all’art.11, il partecipante cede alla NOI Associazione - APS, nei limiti previsti della disciplina 
in materia di diritti d’autore (2575 c.c. ss e Legge, 22/04/1941 n° 633), a tutti gli effetti e in via esclusiva,  



 

 

 
 
 
senza necessità di ulteriori dichiarazioni, ogni diritto di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico 
e di utilizzazione della proposta ideativa presentata, oggetto del presente concorso. 
I partecipanti al presente bando di concorso dichiarano e garantiscono che la proposta ideativa e gli elaborati 
sono di loro titolarità esclusiva sia con riguardo al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamento economico, e 
pertanto non esiste alcun diritto di privativa di terzi su di essi. 
La proposta ideativa dovrà in ogni caso essere inedita e sviluppata espressamente per il presente concorso. 
La NOI Associazione - APS è pertanto esonerata da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa 
l’originalità e la paternità dell’opera. 
La NOI Associazione - APS si riserva il diritto di esporre e pubblicare tutte le proposte ideative, dopo la 
conclusione del presente concorso, utilizzando le forme che ritiene più idonee, e riportando il nome dei 
rispettivi autori senza che gli autori abbiano a esigere diritti e/o compensi di alcuna natura. 
 
ART. 14 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Per ricevere informazioni e chiarimenti sul presente concorso: 
NOI Associazione - APS 
Tel. 045/853850 (dal lunedì al venerdì con orario 9.00-13.00) 
E-mail: comunicazione@noiassociazione.it 
 
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando, compresa 
l’eventuale pubblicazione degli elaborati. 
Titolare del trattamento è NOI Associazione – APS, con sede in Verona, via Merano 23 – 37135. 
Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC noi.associazione@pec.it 
La NOI Associazione – APS tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

1. sia necessario all’esecuzione dei servizi istituzionali e procedimenti associativi; 
2. sia necessario per adempiere ad un obbligo normativo o contrattuale; 

Si invita a leggere l’informativa in allegato alla scheda di partecipazione. 
I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso saranno trattati in conformità a quanto disposto 
dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy e non potranno essere diffusi a soggetti esterni. È 
fatta salva la specifica autorizzazione contenuta nella domanda di partecipazione riguardante la diffusione e 
pubblicazione delle proposte ideative, del nome e cognome dei partecipanti e loro collaboratori. 
 
ART. 16 - OBBLIGHI DEI CONCORRENTI 
La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti l'accettazione incondizionata di tutte le norme 
previste dal presente bando e dalla modulistica allegata. 
 
ART. 17 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE 
La NOI Associazione – APS e tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo al presente concorso accettano 
di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa la validità, efficacia, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente bando di concorso tramite un tentativo di mediazione 
da svolgersi presso la NOI Associazione – APS di Verona. 
Le medesime controversie non risolte in mediazione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di 
Verona. 
 


