“La Barchetta Rossa e la Zebra”
cerca il suo Logo… e lancia il concorso

La Barchetta Rossa
e la Zebra

• IL PROGETTO
“La Barchetta rossa e la Zebra” nasce per facilitare e favorire la relazione tra figli
e genitori detenuti a Genova. Il Progetto è finanziato dal Bando Prima Infanzia,
approvato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini”. La Fondazione Francesca Rava
N.P.H Italia Onlus è il promotore, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Il
Cerchio delle Relazioni”, l’Amministrazione Penitenziaria della Liguria, il Comune
di Genova e le Associazioni locali.
• SPAZI COLORATI A MISURA DI BAMBINO, IN ATTESA DELL’INCONTRO
CON LA MAMMA O IL PAPÀ
L’obiettivo è quello di creare spazi allegri e colorati a misura di bambino, presso le
Case Circondariali Marassi e Pontedecimo di Genova.
Luoghi di accoglienza e di ascolto in cui i più piccoli
potranno giocare ed essere
seguiti
dagli
educatori in diverse
attività creative e
formative, in attesa
dell’incontro con
la mamma o il papà.

IDEE CREATIVE

• PROMOTORI DEL CONCORSO
- Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus – Milano
- Cooperativa Sociale Il Cerchio Delle Relazioni - Genova

HELLO

• DESTINATARI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso si rivolge ai detenuti iscritti al Corso scolastico di Grafica Pubblicitaria della Casa
Circondariale Marassi di Genova, invitandoli alla produzione di spunti creativi per la
realizzazione di un LOGO da assumere come simbolo della “Barchetta rossa e la Zebra”, che
sarà utilizzato nelle attività di comunicazione e promozione del Progetto (allestimento spazi,
newsletter, sito web, etc.). L’elaborazione grafica del Logo può essere ideata singolarmente o
da un gruppo di lavoro di massimo 3 persone
• CARATTERISTICHE DEL LOGO
I Candidati devono realizzare un LOGO a colori - tramite l’utilizzo di un computer o a mano seguendo tre semplici criteri:
• Originalità (capacità di essere esclusivo)
• Riconoscibilità (capacità di essere immediatamente riconosciuto e ricordato)
• Semplicità (capacità di essere chiaro ed efficace)
• CRITERI DI SELEZIONE
Il Logo vincitore verrà selezionato da un team composto da grafici esperti e educatori, che
individueranno l’elaborato più efficace e rappresentativo del Progetto: “La Barchetta rossa e
la Zebra”
• TEMPI DI CONSEGNA DEL LOGO
Il LOGO deve essere consegnato entro e non oltre il 30 novembre 2017, presso l'Area
Trattamento della Casa Circondariale di Marassi
- Il LOGO deve essere riportato su un supporto CD, accompagnato da una breve Lettera di
Presentazione dell’idea che ha ispirato la realizzazione del LOGO
- La Lettera di Presentazione - da riportare sullo stesso supporto CD che contiene il LOGO deve essere in Formato Word, con i nominativi dell’autore (o autori) del LOGO
- E’ necessario consegnare, in originale, la Dichiarazione di Autorizzazione (o non
autorizzazione) al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del Decreto Legislativo del 30
giugno 2003, N. 196 del “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”, per le attività
di pubblicazione e diffusione dell'iniziativa
• ESITO DEL CONCORSO
Il LOGO vincitore del Concorso “Idee Creative” organizzato dal Progetto “La Barchetta rossa
e la Zebra”, verrà ufficialmente presentato nel mese di dicembre in luogo e data da definirsi
• PREMIO
Il vincitore del Concorso “Idee Creative”, si aggiudicherà un premio in beni di utilità (non di
carattere economico)
Nel caso il vincitore sia un gruppo, sarà predisposto un premio per ogni componente

• La Fondazione Francesca Rava N.P.H Italia Onlus aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo
• La Cooperativa Sociale il Cerchio delle Relazioni è un Centro antiviolenza volta a contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e i minori

