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CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO LOGO DELLA COOPERATIVA IL GABBIANO

PREMESSA

Il Gabbiano è una cooperativa sociale nata a Cantù nel 1982 per volontà di un gruppo di famiglie e volontari
guidati dal Sacerdote Padre Emilio Maroni. La cooperativa si occupa di persone con disabilità e fragili:
minori, giovani, adulti e anziani che possono trovare nei nostri servizi una risposta al loro benessere e alla
qualità della vita.
Dalla prima sede in Viale Madonna ai giorni nostri la cooperativa ha ampliato e sviluppato i servizi: dal 2017
siamo presenti sul territorio con due sedi operative, una a Cantù e una a Capiago Intimiano. Ciò che non è
mutato nel corso di questi anni è il nostro desiderio e la volontà di continuare ad essere al fianco di famiglie
e persone con fragilità. Vogliamo contribuire a costruire una comunità migliore, dove ciascuno possa
sentirsi accolto, riconosciuto e rispettato.
La nostra identità è in evoluzione con il contesto locale nel quale siamo radicati e in sinergia con altri
soggetti del territorio con i quali costruiamo collaborazioni e progettualità perché siamo convinti che
insieme possiamo fare di più; i nostri valori di solidarietà e inclusione sociale sono invece immutati nel
tempo e continuano ad indirizzare l’attività cooperativa.
Del domani ci interessano le persone fragili del territorio locale in cui siamo radicati e le famiglie che
insieme a noi vogliono costruire un futuro in cui credere.
In occasione del 40esimo anno di costituzione della cooperativa emerge il desiderio di aggiornare e
rinnovare il materiale di comunicazione tra cui il LOGO, simbolo identitario e rappresentativo. Ancora una
volta, questo delicato e importante cambiamento, vuole essere vissuto in condivisione con la cittadinanza:
giovani e adulti, professionisti e studenti, grafici e amanti del disegno siete tutti chiamati a partecipare e
proporre la vostra idea.
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Art. 1 – TITOLO DELLA SELEZIONE
IL GABBIANO Società Cooperativa Sociale ONLUS indice un concorso di idee per la realizzazione di un
progetto grafico finalizzato alla creazione del nuovo logo della cooperativa.
Art. 2 – ENTE BANDITORE E SEGRETERIA DEL CONCORSO
Il Gabbiano società cooperativa sociale ONLUS
Sede in: via Francesco Baracca, 58 22063 Cantù (Co)
Codice fiscale: 01269870133
Indirizzo mail di riferimento: elisa.vigano@ilgabbianocantu.it
La segreteria è affidata alla dott.ssa Elisa Viganò
Art. 3 – OBIETTIVI E OGGETTO DEL CONCORSO
Oggetto del concorso è lo studio e la progettazione grafica del nuovo logo della cooperativa Il Gabbiano. Il
logo dovrà rappresentare, sintetizzare e comunicare l’identità della cooperativa.
Il logo dovrà essere originale, di impatto visivo e con una forte riconoscibilità nel contesto locale. Dovrà
adattarsi a qualsiasi soluzione promozionale di natura cartacea e digitale. Dovrà essere versatile e
adattabile a formati grandi e ridotti.
Il prodotto premiato potrà subire qualsiasi modifica e variazione che IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS ritenga necessaria e opportuna.
Sarà necessario affiancare alla proposta progettuale una presentazione descrittiva di massimo 3.500
battute.
Di seguito si riportano i loghi adottati dalla cooperativa nel corso dei 40 anni di attività, a partire dal primo
logo e a seguire le sue evoluzioni:

Art. 4 – TIPO DI CONCORSO
Possono partecipare al concorso:
-

grafici, illustratori, disegnatori o creativi

-

professionisti o studenti

-

singoli soggetti o soggetti organizzati in un unico gruppo
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Art. 5 – DOCUMENTAZIONE DEL CONCORSO
Coloro che intendono partecipare al concorso possono scaricare la documentazione di gara al seguente
indirizzo internet:
WWW.ILGABBIANOCANTU.IT / sezione NEWS
Materiale a disposizione del concorrente:
- bando di concorso
- modulo d’iscrizione
- nomina referente del gruppo
- informativa privacy
Art. 6 – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Possono partecipare al concorso i soggetti indicati al precedente art. 4.
La partecipazione al concorso può essere a titolo individuale o formando raggruppamenti temporanei; in
caso di raggruppamenti i componenti del gruppo dovranno provvedere a nominare un capogruppo che
sarà responsabile nei confronti e nei rapporti con l’ente Banditore. La dichiarazione del capogruppo
dovrà effettuarsi mediante apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del gruppo,
contenuta tra i documenti del bando. Per ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti
avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo. A tutti i componenti del gruppo è
riconosciuta a parità di titoli e diritti, la paternità delle idee espresse nella proposta progettuale. Non è
ammesso che una stessa persona faccia parte di più di un raggruppamento, né partecipi
contemporaneamente in forma singola e come appartenente a un altro gruppo, né presenti più
proposte progettuali distinte, pena l’invalidazione di ciascuna proposta presentata. Non è ammesso che
la composizione di un gruppo sia modificata durante l’espletamento del concorso. E’ fatto divieto
assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti (o loro parti) prima che
vengano resi noti gli esiti della Commissione Giudicatrice.
Art. 7 – INCOMPATIBILITA’ ALLA PARTECIPAZIONE
Fatto salvo quanto espresso all’art. 7, non possono partecipare al Concorso:
1. i componenti della commissione giudicatrice di cui all’art. 13, i loro coniugi e i loro parenti ed affini
fino al quarto grado compreso;
2. gli Amministratori, i Consiglieri dell’Ente banditore;
3. coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con l’Ente banditore;
4. i consulenti e i collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, dell’Ente banditore;
5. i datori di lavoro o coloro che abbiano un rapporto continuativo e notorio di lavoro o di rapporto
accademico-scientifico con membri della commissione giudicatrice;
6. coloro che hanno partecipato all’organizzazione del concorso, alla stesura, all’approvazione del
bando, alla designazione di membri della commissione giudicatrice;
7. coloro che fanno parte della Segreteria del Concorso.
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Art. 8 – ISCRIZIONE AL CONCORSO
L’iscrizione al concorso avviene contestualmente alla consegna degli elaborati, secondo le modalità
espresse al successivo art.10 e secondo le scadenze di cui al successivo art. 9.
Art. 9 – CALENDARIO
-

13/10/2021: pubblicazione del bando di concorso
www.ilgabbianocantu.it e sui canali social della cooperativa

sul

sito

-

05/11/2021: termine ultimo per la ricezione dei quesiti

-

19/11/2021: pubblicazione delle risposte ai quesiti

-

17/12/2021: termine ultimo per la presentazione della proposta progettuale

-

Gennaio 2022: pubblicazione sul sito dei vincitori del concorso

-

Febbraio 2022: premiazione vincitori

della

cooperativa

Art. 10 – CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Il plico contenente la proposta progettuale e la documentazione amministrativa deve pervenire con
qualsiasi mezzo, a pena di esclusione, entro le ore 17.00 del 17/12/2021 al seguente indirizzo:
Il Gabbiano società cooperativa sociale ONLUS via F. Baracca, 58 22063 Cantù (CO)
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi pervengano oltre il termine fissato per la
ricezione degli stessi anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza
maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
Il plico, a pena di esclusione, deve:
- riportare all’esterno l’indirizzo dell’Ente Banditore, il codice alfanumerico scelto dal candidato
(secondo le modalità espresse all’articolo 11) e la seguente dicitura:
“CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LOGO
DELLA COOPERATIVA IL GABBIANO”
- essere debitamente sigillato
- contenere due buste:
BUSTA 1: busta opaca e sigillata contraddistinta dalla seguente dicitura: “DOCUMENTI DEL PROGETTO/
IL CODICE ALFANUMERICO SCELTO DAL CANDIDATO (SECONDO LE MODALITÀ ESPRESSE ALL’ARTICOLO
11)” contenente il bando di concorso firmato, il modulo di iscrizione firmato, l’informativa privacy
firmata, il documento di nomina del referente del gruppo e il documento di identità valido del /dei
candidato/i.
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BUSTA 2: busta opaca e sigillata contraddistinta dalla seguente dicitura: “PROPOSTA PROGETTUALE/IL
CODICE ALFANUMERICO SCELTO DAL CANDIDATO (SECONDO LE MODALITÀ ESPRESSE ALL’ARTICOLO
11)” contenente una chiavetta senza nome contenente il file nominato con il solo codice alfanumerico e
la descrizione del progetto di max 3.500 caratteri stampata e nominata con il solo codice alfanumerico.
E’ possibile inserire in aggiunta il logo in formato cartaceo su una tavola inserendo sulla tavola il codice
alfanumerico di riferimento del candidato.
In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della fase concorsuale apponendo sul
plico, sulla busta, sulla chiavetta o sul file progetto simboli, ulteriori segni o altri elementi identificativi,
pena l’esclusione. Qualora la spedizione avvenga a mezzo postale o tramite agenzia di recapito e qualora
venga richiesta l’indicazione del mittente, a garanzia dell’anonimato andrà indicato come mittente il
nome e l’indirizzo dell’Ente Banditore.
Art. 11 – CODICE ALFANUMERICO
Su tutti i documenti di cui al successivo art. 12 andrà apposto nell’angolo in alto a destra il codice
alfanumerico identificativo scelto dal candidato. Il codice alfanumerico dovrà essere composto da 3 cifre
e 3 lettere.
Art. 12 – ELABORATI RICHIESTI DAL CONCORSO
Contenuto del plico: due buste opache sigillate.
CONTENUTO BUSTA 1:
-

bando di concorso firmato

-

modulo d’iscrizione sottoscritto

-

modulo nomina referente del gruppo

-

informativa privacy

-

copia carta d’identità del/dei candidato/i

CONTENUTO BUSTA 2:
-

descrizione della proposta progettuale: testo di massimo 3.500 battute

-

logo in formato vettoriale (PDF o ILLUSTRATOR) o in JPEG ad alta risoluzione in una chiavetta
USB con il file nominato con codice alfanumerico. Il logo potrà essere affiancato da eventuali
proposte di applicazioni sui futuri materiale di comunicazione. Non verranno considerati
eventuali lavori presentati in un formato con congruo alle elaborazioni digitali (es. file word,
publisher, etc).
In aggiunta al prodotto richiesto è possibile presentare il logo anche in formato cartaceo,
inserendo sulla tavola il codice alfanumerico di riferimento del candidato. Data la futura
digitalizzazione del logo cartaceo alcune caratteristiche tipiche del disegno potranno da noi
essere modificate e riadattate.
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Art. 13 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La commissione giudicatrice sarà composta dai seguenti giurati con diritto di voto:
Rappresentanti dell’ente banditore:
Luigi Colzani, presidente cooperativa Il Gabbiano
Domenico Gaiga, vice presidente e responsabile cooperativa
Orazio Lietti, consigliere
Alberto Allevi, coordinatore centro socio educativo
Sara Rossi, coordinatrice area socio sanitaria
Corrado Gioia, socio famigliare
Maurizio Farina, volontario
Professionisti esterni:
Emanuele Colombo, architetto STUDIO LARCHS ARCHITETTURA
Martina Mason, grafica STUDIO BEKREATIV
Art. 15 – QUESITI
I quesiti dei concorrenti, formulati a mezzo di posta elettronica, devono pervenire all’indirizzo email
elisa.vigano@ilgabbianocantu.it entro il 05/11/2021
Art. 14 – CRITERI DI GIUDIZIO
La giuria valuterà le proposte progettuali secondo i seguenti criteri:
- originalità e creatività della proposta ideativa
- coerenza e aderenza rispetto alla mission e all’identità della cooperativa
- immediatezza e forza comunicativa
- riproducibilità
Art. 15 - ESITO DEL CONCORSO E PREMI
La graduatoria finale prevederà l’attribuzione di un unico premio:
- un buono acquisto del valore di € 300 presso un negozio da concordare con il vincitore
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Art. 16 - DIRITTI D’AUTORE
La proprietà intellettuale degli elaborati è dei loro rispettivi autori. Il Gabbiano non potrà ritenersi in
nessun modo responsabile qualora venissero infranti o violati i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi,
brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.
In caso di vittoria, il premiato concede in esclusiva a IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS tutti i diritti sull’utilizzazione dello stesso previsti dalla vigente normativa in materia di diritto
d’autore, compresi a titolo esemplificativo quelli di riproduzione con ogni mezzo, registrazione,
deposito, distribuzione, pubblicazione anche in Internet, detta utilizzazione potrà avvenire in qualunque
circostanza e per qualunque finalità. Il logo diventa di fatto di proprietà di IL GABBIANO SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS rinunciando a tutti i diritti sul marchio realizzato.
Art. 17 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutto quanto non disciplinato dal bando di concorso si applica la normativa vigente in materia.
Art. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al concorso, saranno trattati
dall’Ente banditore conformemente al Regolamento UE 2016/679 (protezione dei dati).
Art. 19 - NORME FINALI
Le norme del presente bando devono intendersi accettate, incondizionatamente, dai concorrenti, singoli
o in gruppo e non sono derogabili dalla Giuria e dall’Ente banditore.
Cantù, 13 Ottobre 2021
IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
FIRMA DEL CANDIDATO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI STABILITE DAL BANDO DI CONCORSO
…………………………………………………………………………………………………….
REFERENTE DEL GRUPPO
…………………………………………………………………………………………………….
CODICE ALFANUMERICO
……………………………………………………………………………………………………..
DATA
……………………………………………………………………………………………………….

