
Concorso di idee Futuri creativi 
LASCIA IL TUO SEGNO 

 

 

 

Le Città di Collegno, Moncalieri, Rivoli e Grugliasco hanno organizzato un Concorso di idee 
per favorire l'emersione della creatività e conoscere le risorse dei nostri territori, facilitando 
percorsi di “creatività al servizio della comunità” nell’ambito del Progetto “FUTURI CREATIVI” 
co-finanziato dal Ministero della Gioventù e dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani). 
 
 
OBIETTIVO 
Obiettivo del concorso è  favorire l'emersione della creatività come premessa alla creazione di 
una rete di creativi, conoscere le risorse “nascoste” del proprio territorio di appartenenza, 
sostenere una “creatività al servizio della comunità” e incentivare la costruzione di opportunità 
lavorative.  
 
OGGETTO DEL CONCORSO 
Sono oggetto del bando cartoline, della dimensione di 15 cm X 15 cm, personalizzabili a tema 
libero secondo il proprio estro creativo. Ciascuna cartolina è composta di due parti: sul fronte 
è riprodotta “la nuvola” da personalizzare, sul retro sono riportati le istruzioni e i campi da 
compilare. Le cartoline personalizzate saranno diffuse anche sul web. 
I migliori elaborati saranno raccolti in un catalogo conclusivo; per la 
pubblicazione/diffusione delle cartoline è necessario il consenso al trattamento dei dati 
personali (il numero di telefono è opzionale, utile in caso di ricontatto per eventuale 
premiazione). Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dell’esercente la potestà 
parentale. 
 
CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI 
Il concorso è aperto a tutti i creativi, sia dilettanti sia professionisti. Non sono previsti limiti 
d’età. I partecipanti saranno suddivisi in due categorie: 

• under 18 

• over 18 
La partecipazione al concorso è a titolo personale; non è ammessa la partecipazione di 
gruppi. 
Gli elaborati possono essere composti da una o più cartoline (disposte a coppie, tris, in 
successione...) fino ad un massimo di nove cartoline per elaborato. 
Lo stesso autore può personalizzare un massimo di 7 elaborati.  
Il formato e la grafica della cartolina sono vincolanti; le cartoline possono essere riprodotte 
anche su supporti differenti da quello cartaceo. 
 
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
Tutto inizia con un atto creativo. La nuvola bianca sul fronte della cartolina può essere 
personalizzata a proprio piacimento, con un segno, una illustrazione e/o una frase, un'idea, 



una tecnica... Unica prerogativa è rispettare il formato della cartolina e non modificare la 
forma della nuvola e la grafica della cartolina stessa.  
Sono possibili due modalità: 

1. Ritirare le cartoline su supporto cartaceo, personalizzarla, imbucarla nelle apposite 
Creative Box. L’elenco dei posti in cui sono collocate le Creative Box è consultabile 
all’indirizzo www.comune.collegno.gov.it/futuricreativi.aspx  

2. Scaricare la cartolina virtuale dai siti internet dei Comuni di: Collegno, Moncalieri, Rivoli 
e Grugliasco (sono disponibili i formati digitali .pdf, .jpg, .ai); personalizzarla e  inviare 
l’elaborato all’indirizzo basco@comune.collegno.to.it, necessariamente in due formati 
digitali: .pdf 300 dpi e .jpg, accompagnato dal file “Istruzioni” sul consenso al 
trattamento dei dati personali compilato e firmato.  

 
Gli elaborati, compilati in ogni parte, dovranno pervenire a partire dal giorno 01/05/2013 ed 
entro, e non oltre, il giorno 10/07/2013. 
 
Gli elaborati potranno essere eventualmente pubblicati online anche prima della fine del 
concorso, con l’obiettivo di dare maggior visibilità agli autori.  
 
PREMIAZIONE 
Alla fine del concorso saranno premiati, per entrambe le categorie:  
 
- La miglior Idea 
(Il miglior concept creativo espresso dall'immagine, dal testo o dall'abbinamento di entrambi) 
 
- La miglior Realizzazione 
(Illustrata, pittorica, grafica, fotografica) 
 
 - Il miglior Testo  
(Il miglior utilizzo del contenuto testuale) 
 
I premi consisteranno in: 
 
Per gli over 18: 

1. Tre viaggi (uno per vincitore) con destinazione San Giorgio a Cremano (NA), partner 
del progetto  

 
2. Una copia omaggio del catalogo: le cartoline pubblicate sono accompagnate dal nome 

dei rispettivi autori e dall'indirizzo e-mail/contatto telefonico degli stessi. 
 
3. Un carnet di ingressi omaggio a mostre e luoghi di creatività dei partners del progetto. 

 
Per gli under 18 

1. Una copia omaggio del catalogo: le cartoline pubblicate sono accompagnate dal nome 
dei rispettivi autori e dall'indirizzo e-mail/contatto telefonico degli stessi. 
 

2. Un carnet di ingressi omaggio a mostre e luoghi di creatività. 
 
 



Giuria  
Sarà composta da professionisti di diversa provenienza e formazione: artisti, fotografi, 
copywriter, graphic designer, docenti, musicisti, scrittori, poeti...designati dal coordinamento 
tecnico del progetto. 
 
La giuria sceglierà quali e quante cartoline pubblicare per ogni partecipante e i 
vincitori di tutte le categorie. Le decisioni della giuria saranno insindacabili. 
 
 
CONTATTI 

 Info, bando, cartoline in formato digitale: 

 www.comune.collegno.gov.it/futuricreativi.aspx 

www.moncalierigiovane.it 

www.comune.rivoli.to.it 

www.comune.grugliasco.to.it 

 

Invio cartoline personalizzate (modalità 2): basco@comune.collegno.to.it 


