
 

Concorso di idee 

Crea il logo dell’Officina degli Esordi 

 

L’Officina degli Esordi è il Laboratorio Urbano del Comune di Bari. L’Officina è una struttura di 
2.690 mq, originariamente destinata a mercato, allocata al primo piano di un autosilo nel 
centro della città. 
Il progetto di recupero - cofinanziato dal Comune di Bari e dal programma Bollenti Spiriti della 
Regione Puglia - ha permesso di realizzare uno spazio pubblico che è gestito dall’omonima ATI 
al servizio della creatività giovanile, nel segno della produzione e della formazione artistica: 
musica, danza, teatro, arti visive, cinema, letteratura ma anche intrattenimento, tempo libero 
e ristoro sono gli elementi che rendono vivo lo spazio.  
 
L’Officina degli Esordi si rivolge ad un bacino d’utenza stimato in 500mila unità di giovani fra i 
15 e i 30 anni a cui è data la possibilità di conquistare un nuovo luogo di aggregazione e 
formazione nel segno dell’arte e della cultura. 
 
Il progetto ha fra i suoi obiettivi quello di dar vita a una rete virtuosa che metta in campo il 
mondo delle imprese, quello della cittadinanza attiva, degli studenti universitari, dei laboratori 
urbani, delle istituzioni, del teatro, della danza, dell’editoria e delle arti visive. 
 

Art. 1 – Oggetto del concorso  

L’ATI Officina degli Esordi indice il Concorso di idee per la creazione del logo istituzionale del 

Laboratorio Urbano Officina degli Esordi. Tale logo è destinato ad essere utilizzato come segno 

identificativo del Laboratorio Urbano su tutti gli strumenti di comunicazione cartacei e 

telematici che riguardano la propria attività.  

 

Art. 2 – Caratteristiche del logo  

Il logo proposto dovrà veicolare l’immagine di un luogo aperto a tutti e di tutti, spazio di 

incontro e scambio, incubatore di creatività giovanile. Una comunità urbana in cui idee, 

progetti, opinioni e talenti trovano occasione di condivisone e realizzazione. Uno spazio nuovo 

e polivalente in linea con l’offerta delle capitali più vitali.  

 

 Il logo dovrà:  

- essere totalmente inedito, originale e sviluppato espressamente per il concorso;  

- essere costituito da una rappresentazione grafica, includere la dizione “Officina degli Esordi”, 

e dovrà essere fornito in due distinte versioni, una a colori e una in bianco/nero;  

- essere suscettibile di riduzione o d’ingrandimento, senza con ciò perdere di forza 

comunicativa;  

- non infrangere o violare i diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, brevetti o  

qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale; 



  

- non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi senza autorizzazione.  

  

Art. 3 – Partecipazione al concorso  

Potranno partecipare al concorso under 35 residenti in tutta Italia. Al concorso sono ammessi 

anche alunni di istituti scolastici di grado superiore. La partecipazione è gratuita.  Agli effetti 

del concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un singolo 

concorrente. Il gruppo dovrà indicare chiaramente il nominativo del capogruppo. A tutti i 

componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle proposte e del 

progetto. Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può inviare un solo progetto, pena 

l’esclusione dal concorso.  

Il mancato rispetto di quanto sopra costituisce causa di esclusione dal concorso.  

  

Art. 4 – Elaborati richiesti  

I partecipanti al concorso d’idee dovranno presentare un progetto costituito dai seguenti 

elaborati:  

a) breve relazione descrittiva in cui ogni partecipante o gruppo di partecipanti espone la sua  
proposta, motivando le scelte grafiche ed illustrando il significato della sua idea di logo (max 
1.000 battute);  
 
b) progetto in formato jpeg. Il logo dovrà essere presentato con almeno 300 dpi di risoluzione 

in versione per stampa a colori e in versione per stampa in bianco/nero.  

Il testo deve essere scritto in lingua italiana. Non sono ammessi, a pena di esclusione, ulteriori 

elaborati e qualsiasi segno distintivo estraneo al progetto.  

Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. L’officina degli esordi ne diventa proprietario e ne 

acquisisce tutti i diritti di riproduzione, distribuzione, registrazione, deposito, pubblicazione, 

senza limiti di spazio e di tempo.  

 

Art. 5 – Termini d’invio e modalità di partecipazione  

Ciascun progetto dovrà essere inviato a info@officinadegliesordi.it in una mail avente come 

oggetto la dicitura “Concorso di idee Logo Officina degli Esordi “ 

Nella mail dovrà essere specificato Nome, Cognome, Anno di nascita, Comune di residenza, 

recapito telefonico del partecipante o del capogruppo di progetto 

Il progetto dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 6 dicembre 2014 

(pena l’esclusione dal concorso). 

  

Art. 6 – Commissione esaminatrice e selezione del vincitore 

I progetti pervenuti saranno valutati da una Commissione esaminatrice appositamente 

individuata dallo staff del Laboratorio Urbano Officina degli Esordi.  

La commissione selezionerà 5 progetti. I progetti finalisti saranno pubblicati sulla pagina 

Facebook OfficinadegliEsordi affidando agli utenti la scelta finale. Risulterà vincitore il progetto 



che avrà ottenuto più like entro le ore 12.00 del 15 dicembre 2014, data di scadenza della 

votazione on line.  

Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta.  

La Commissione potrà decidere di non procedere alla nomina del vincitore nel caso i progetti 

presentati non corrispondano ai criteri di cui all’art. 2.  

  

Art. 7 – Proclamazione dei vincitori e premi  

Dell’esito del concorso ne verrà data notizia sul sito web e sulla pagina facebook dell’Officina 

degli Esordi. Ai vincitori e all’istituto scolastico di appartenenza sarà inviata comunicazione 

personale.  

Il montepremi complessivo è di € 500,00.  

L’Officina degli Esordi si riserva la possibilità di esporre tutti o parte dei progetti presentati in 

una mostra presso la sede ritenuta più opportuna  

L’officina degli Esordi si riserva altresì, in sede di realizzazione del progetto, di introdurre le 

modifiche che a suo insindacabile giudizio consentano un’ottimizzazione del prodotto.  

 

Art. 8 – Regolamento  

La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del presente 

bando che costituisce regolamento del concorso.  

 

Art. 9 – Condizioni e tutela della privacy  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati 

dall’Officina degli Esordi per le sole finalità di gestione della selezione dei progetti  presentati. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di  partecipazione. Il 

responsabile del trattamento e dell’utilizzo dei dati è individuato nel dirigente  competente in 

materia di Partecipazione e rappresentanza.  

 

Art. 10 – Informazioni  

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile lo staff Officina degli Esordi al numero 
080.914.85.90 o scrivendo all’indirizzo info@officinadegliesordi.it  
 
 
Officina degli Esordi, Via Crispi 5 Bari www.officinadegliesordi.it 

 
 


