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CONCORSO D’IDEE PER IDEAZIONE NOME E LOGO DELLO SPAZIO POLIVALENTE 
“DIVERSITA’ E TERRITORIO” 

In questi anni alcuni Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino si sono 
impegnati nella realizzazione di un servizio sperimentale con sede a Calusco d’Adda (che ha coinvolto i 
Comuni di Ambivere, Bonate Sopra, Calusco d’Adda, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco e Suisio). 
Quest’esperienza ha evidenziato da un lato il bisogno di costruire un servizio fortemente territoriale, 
flessibile, dinamico e aperto che, partendo dalla lettura condivisa dei reali e concreti bisogni di ogni 
soggetto disabile, promuovesse iniziative e attività che mettessero in risalto le effettive potenzialità di 
ciascuno, all’interno di progetti individualizzati e attenti al progetto di vita della persona; dall’altro il 
bisogno di creare uno spazio di osservazione, orientamento e valutazione qualificato.  
Finalità principale è garantire piena dignità di esistenza a tutti i cittadini disabili promuovendo un ambiente 
favorevole che coinvolga tutti i settori della società - sanità, educazione, lavoro, terzo settore, enti e 
istituzioni locali, tempo libero, ecc .  
Il servizio polivalente si connota come un insieme di attività strutturate in moduli a carattere innovativo, 
sperimentale e a valenza sovracomunale a favore di persone con disabilità e soggetti a rischio di 
emarginazione sociale in carico ai Servizi Sociali territoriali e dietro strutturazione di un progetto 
personalizzato complessivo. 
L’utenza destinataria dei servizi e delle attività del centro polivalente ha un’età compresa tra i 16 anni (con 
obbligo scolastico assolto) e i 65 ed è residente nei Comuni dell’Ambito Territoriale Isola Bergamasca e 
Bassa Val san Martino (Ambivere, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Bonate Sotto, Bonate Sopra, 
Calusco d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, 
Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Suisio, Sotto il Monte 
Giovanni XXIII°, Terno d’Isola, Villa d’Adda).  
 

Art. 1: Società proponente 
Società Cooperativa Sociale “Città del Sole” ONLUS (gestore del Servizio sperimentale polivalente) ed 
Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Ente Committente del servizio). 
 

Art. 2: Oggetto del concorso 
Il concorso ha come oggetto l’acquisizione della proposta ideativa e della progettazione del Nome, del Logo 
e dell'Immagine grafica che possa connotare lo spazio polivalente “Diversità e Territorio”. 
La proposta progettuale dovrà anche contenere i modelli di utilizzo del nome e del logo nonché le soluzioni 
di immagine coordinata e sarà utilizzata con lo scopo di rendere uniformi e facilmente identificabili tutte le 
comunicazioni, istituzionali e non, inerenti lo spazio polivalente.   
Il Nome, il Logo e l'Immagine grafica coordinata verranno approvati da apposita commissione nominata che 
vedrà la presenza di referenti dell’Azienda Speciale Consortile Isola e della Cooperativa “Città del Sole” e 
potranno essere impiegati nelle comunicazioni, nelle manifestazioni e nello svolgimento delle attività dello 
spazio polivalente. Tale utilizzo sarà a insindacabile giudizio di “Città del Sole”. 
 

Art. 3: Finalità del concorso 
La finalità che ci si prefigge con il presente concorso, è quella di ottimizzare e potenziare la comunicazione 
e l’immagine dello spazio polivalente in chiave di originalità ed impatto comunicativo. Il nome e il logo 
dovranno diventare uno strumento di comunicazione in grado di trasmettere un messaggio forte di 
garanzia di qualità, innovazione, tecnologia, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. 
La comunicazione che s’intende perseguire ha come destinatari soprattutto gli utenti del servizio e le 
Amministrazioni Comunali dell’Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino, ma anche tutti gli altri soggetti 
che si relazionano con l’Azienda e la Cooperativa “Città del Sole”. 
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Art. 4: Premio 
Al progetto che risulterà vincitore verrà riconosciuto un premio complessivo pari ad € 500,00 (euro 
cinquecento/00). Il premio è comprensivo di tutti gli oneri al lordo di eventuali ritenute di legge. 
 
Art. 5: Partecipazione al concorso 
La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della richiesta il partecipante accetta integralmente, 
senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente bando. 
Il concorso è aperto a tutte le persone che all’atto della presentazione della domanda abbiano compiuto i 
18 anni di età ed entro il compimento dei 25 anni e che risultino residenti in un Comune facente parte 
dell’Ambito Territoriale Isola Bergamasca – Bassa Va San Martino: Ambivere, Bottanuco, Brembate, 
Brembate di Sopra, Bonate Sotto, Bonate Sopra, Calusco d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino 
Bergamasco, Carvico, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte San 
Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Suisio, Sotto il Monte Giovanni XXIII°, Terno d’Isola, Villa d’Adda.  
La lingua ufficiale nella quale possono essere presentate e predisposte la progettazione e le proposte 
grafiche è l'Italiano. Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto grafico. La partecipazione al Concorso 
è ammessa in forma individuale. Non sono ammessi a partecipare al concorso i componenti della 
Commissione esaminatrice chiamata a giudicare le proposte. 
 

Art. 6: Cause di inammissibilità e di esclusione dal concorso 
Saranno esclusi tutti gli autori che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la documentazione richiesta 
dal bando oppure se questa non sarà conforme a quanto previsto nello stesso. 
Saranno inoltre esclusi: 
- gli autori che violeranno il principio della non identificabilità degli elaborati che costituiscono la proposta 
tecnica e delle buste interne al plico; 
- gli autori che renderanno pubblico il progetto o parte di esso prima dell’approvazione degli atti del 
concorso. 
 

Art. 7: Presentazione delle proposte 
I partecipanti interessati devono far pervenire i loro elaborati, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 
giorno 26 febbraio 2016 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca – Bassa Val San 
Martino, Via Bravi 16, Terno d’Isola. 
Le domande ed i plichi possono essere consegnati a mano durante l’orario di apertura degli uffici (da lunedì 
a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e martedì /mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00). 
La forma di partecipazione è anonima e pertanto il plico, le buste, e gli elaborati progettuali non devono 
contenere alcun segno o simbolo identificativo, pena l’esclusione dal concorso. 
La proposta progettuale deve essere consegnata, pena l'esclusione, in un plico sigillato riportante 
all’esterno la seguente dicitura: “Concorso di idee per la creazione del Nome, del Logo e dell'Immagine 
grafica dello Spazio Polivalente – Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino”. 
Il plico sigillato dovrà contenere al proprio interno ulteriori due buste chiuse: una busta, nominata 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO D’IDEE SPAZIO DISABILI, deve contenere al proprio interno la 
domanda di partecipazione e modulo cessione di Copyright (come da modello allegato A) facente parte del 
presente avviso debitamente compilato in ogni sua parte in autodichiarazione, firma in originale e 
fotocopia carta d’identità fronte/retro, la seconda busta, nominata PROPOSTA PROGETTUALE CONCORSO 
D’IDEE SPAZIO DISABILI deve contenere un formato A4 a colori con la proposta di nome e logo oggetto del 
presente concorso d’idee e un CDROM o chiavetta USB che riporti digitalmente il logo stilizzato in formato 
jpg. 
Si precisa che per sigillo deve intendersi una striscia di nastro adesivo trasparente applicato sui lembi di 
chiusura (anche quelli già chiusi ad opera del fabbricante), atto a garantire che il plico non possa essere 
manomesso. Il plico esterno. Il plico esterno non deve contenere, a pena di esclusione, l’indicazione del 
mittente o altri segni distintivi di qualunque tipologia. 
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Art. 8: Commissione di valutazione e criteri di selezione 
L’Azienda provvederà alla nomina della Commissione di valutazione del “Concorso di idee” di cui al 
presente Avviso. 
La Commissione valuterà le proposte presentate secondo i seguenti criteri (fino ad un massimo di 30 punti): 
A - originalità: fino a 10 punti 
B - facile lettura e forza comunicativa: fino a 10 punti 
C - applicabilità/versatilità/economicità realizzazione: fino a 10 punti 
La Commissione aggiudicherà la proposta vincente a proprio insindacabile giudizio. 
La Commissione si riserva inoltre di dichiarare il vincitore/trice e di attribuire il conseguente premio anche 
nel caso pervenga una sola proposta valida, purché meritevole. 
La Commissione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non proclamare alcun vincitore qualora 
nessun progetto concorrente sia ritenuto idoneo. 
Esaurite le procedure di selezione delle proposte ideative e progettuali, la Commissione di valutazione 
procede alla redazione della graduatoria definitiva di merito delle proposte ideative e progettuali ammesse. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
L’Azienda approva la graduatoria finale del concorso di idee. 

 
Art. 9: Servizi a carico del vincitore del concorso 
L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Isola Bergamasca – Bassa Val San 
Martino (www.aziendaisola.it) e della Società Cooperativa Sociale “Città del Sole” ONLUS 
(www.cooperativa-cittadelsole.it).  
All’ideatore della proposta vincitrice verrà data comunicazione per iscritto tramite e-mail unitamente alle 
modalità di ritiro del premio.  
La concessione del premio è legata all’erogazione su supporto digitale della fornitura dei file esecutivi del 
nome e del logo, del materiale prodotto, dell’immagine coordinata e delle sue declinazioni in diverse 
estensioni e definizioni per i differenti utilizzi con le relative indicazioni necessarie per la riproduzione 
tipografica e stampa. La cooperativa sociale Città del Sole, nel momento in cui procederà all’assegnazione 
del premio, acquisirà automaticamente i diritti per lo sfruttamento del nome e del logo, siano essi di 
utilizzazione economica, di riproduzione, registrazione e deposito, pubblicazione senza alcun limite di 
spazio e di tempo con ogni mezzo di riproduzione, tali dati verranno poi concessi a titolo gratuito 
all’Azienda per il servizio in oggetto. La Cooperativa sociale Città del Sole, in accordo con l’Azienda, si 
riserva fin d’ora la facoltà di sviluppare o modificare, secondo le proprie esigenze, il progetto che verrà 
eletto vincitore. Non si provvederà alla restituzione degli elaborati che non saranno premiati e i concorrenti 
nulla potranno vantare in merito. 
 
Art. 10: Responsabilità 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva di tutte le indicazioni contenute nel 
presente avviso; la mancata ottemperanza delle stesse comporterà l’automatica esclusione dal concorso. 
I concorrenti di cui al presente Avviso, in relazione alle proposte presentate, rispondono in proprio ed in via 
esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le violazioni del diritto d'autore 
eventualmente eccepite ed esonerano l’Azienda Consortile Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino e la 
Società Cooperativa Sociale “Città del Sole” ONLUS da ogni responsabilità, anche quale obbligato in solido. 
Gli autori sono gli unici responsabili e si fanno garanti dell’originalità dei loro progetti. 

 
Art. 11: Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, si informa che il Titolare del 
trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è l’Azienda speciale Consortile Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino di Terno d’Isola (Bg) a Società Cooperativa Sociale “Città del Sole” ONLUS con sede 
legale in via Autostrada 32 – 20126 Bergamo. 
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Tutti i dati personali di cui l’Azienda venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
concorso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche e integrazioni, inclusa la pubblicazione dei risultati sul siti internet come 
sopra riportato.  
Avranno accesso ai dati, per le finalità del presente concorso, il personale dell’Azienda, la Cooperativa Città 
del Sole e i membri della Commissione. 
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente Bando, 
inclusa la pubblicazione dei risultati sui siti e del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196. 

 
Art. 12: Altre disposizioni 
Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Azienda - email segreteria@aziendaisola.it . 
Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando è possibile contattare il Coordinatore del 
servizio, Dott. Fabio Leidi - email fabio.leidi@cooperativa-cittadelsole.it  
Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa comunitaria, statale e 
regionale in vigore. 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii., la struttura amministrativa responsabile 
dell'adozione del presente avviso è l’Azienda speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 
con sede a Terno d’Isola in Via Bravi, 16. 
Alla presentazione della domanda e dei suoi allegati si applicano le norme vigenti in materia di 
semplificazione amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (es. autocertificazione, dichiarazione 
sostitutiva di atto notorietà, ecc.). 
I dati personali ed aziendali in possesso della l’Azienda speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino con sede a Terno d’Isola, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze, verranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 
 
Allegati 
A- Domanda di partecipazione e modulo cessione di Copyright 
 


