VOLVER A LOS RECURSOS
Un logo per la raccolta differenziata a Catamarca
CONCORSO DI IDEE
1. OGGETTO DEL CONCORSO
L'Associazione Kallipolis, nell'ambito delle attività dei progetti di cooperazione internazionale
“RE.ar
Nuestros
Residuos,
un
Recurso”
(
http://kallipolis.net/progetti/re‐ar‐nuestros‐residuos‐un‐recurso/
) co‐finanziato dalla Regione
Autonoma
Friuli
Venezia
Giulia
e
ECOnstruyamos
JUNTOS
(
http://kallipolis.net/progetti/econstruyamos‐juntos/
) cofinanziato dalla Tavola Valdese, indice un
Concorso di idee per la definizione del logo ufficiale per le attività di raccolta differenziata della
Cooperativa Volver a Empezar a San Fernando del Valle di Catamarca, Provincia di Catamarca,
Argentina.
Il logo dovrà consentire di identificare in modo sintetico e di impatto visivo i contenitori, le divise e
i mezzi di trasporto utilizzati dagli operatori della Cooperativa Volver a Empezar, stimolando e
incentivando la diffusione tra i cittadini di una mentalità favorevole alla raccolta differenziata.
La Cooperativa Volver a Empezar, costituita due anni fa, è formata da diciotto persone che
svolgevano in precedenza in modo informale attività di recupero e vendita di materiale riciclabile
nell’impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani che serve la municipalità di San Fernando del
Valle di Catamarca. All’impianto al momento arrivano rifiuti completamente indifferenziati. Con
l’aiuto dei progetti sopracitati la cooperativa sta per avviare un’attività di raccolta differenziata
con nuovi mezzi di trasporto e un nuovo tipo di contenitore, destinato a contenere il rifiuto
“secco” costituito da una serie di materie riciclabili: carta e cartone, vetro, plastiche, il materiale
poliaccoppiato tetrabrick, metalli (rame, alluminio, bronzo, acciaio, ferro).
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Sono ammesse a partecipare le persone
giuridiche e le persone fisiche (singole o in gruppi di lavoro) di qualsiasi nazionalità e di età
maggiore di 18 anni, compiuti alla data di scadenza del presente bando. In caso di partecipazione
di un gruppo è obbligatorio individuare un “capogruppo” che sarà considerato l'unico referente.
Ogni componente di un gruppo non potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso.
Non possono essere ammessi quali partecianti al concorso:
‐ i coniugi, parenti o affini fino al 3° grado compreso dei membri della Giuria;
‐ i datori di lavoro, dipendenti, soci e collaboratori dei membri della Giuria.
3. CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo deve essere facilmente memorizzabile, avere le caratteristiche dell'originalità e non deve
essere già stato utilizzato sul mercato. Saranno pertanto esclusi elaborati apparsi su qualunque
mezzo di diffusione (stampa quotidiana e periodica, televisione, internet...). Il logo deve essere
suscettibile di riduzione o di ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa.
La tecnica da utilizzare è libera.

4. ELABORATI RICHIESTI
Per partecipare al concorso, i candidati concorrenti dovranno presentare:
‐ scheda di partecipazione con i propri dati
‐ breve relazione descrittiva dell'idea di progetto che indichi la tecnica, le caratteristiche delle
immagini e spieghi la logica e gli intenti comunicativi (numero massimo di 2000 caratteri spazi
inclusi)
‐ elaborato grafico del logo a colori e B/N su sfondo bianco nei formati .pdf vettoriale, .eps o .ai.
Ogni partecipante/gruppo di lavoro potrà inviare una sola proposta progettuale.
Le lingue ufficiali di presentazione sono spagnolo e italiano.
5. VALUTAZIONE
Gli elaborati presentati saranno esaminati da una commissione giudicatrice composta da otto
membri con diritto di voto, di cui uno con le funzioni di presidente. I membri sono i seguenti:
‐ Ileana Toscano, Presidente di Kallipolis
‐ Dottor Luis Costantini, Director Provincial de Gestion Ambiental, Provincia di Catamarca
‐ Sig.ra Angela Cattaruzza, Sociedad Italiana de Catamarca
‐ Dott. Stefano Russo, Responsabile Comunicazione e Marketing Isa‐ISontina Ambiente
‐ Dott. Alessio Di Dio, Direttore Legacopp FVG
‐ Architetto Lino Leopoldo Campos, Giurato Nazionale della FAEDA (Federación Argentina de
Entitades de Arquitectos) in rappresentanza della UAC (Unión de Arquitectos de Catamarca)
‐ Sig. Pasqual Fernando Boneau, Director de Limpieza e Recollección, Municipio di Catamarca
‐ Rappresentante della Provincia di Gorizia ‐ da confermare
Le proposte, una volta ricevute, riceveranno un codice e saranno fatte pervenire ai giurati in
forma anonima.
Gli elaborati saranno valutati secondo i seguenti criteri:
‐ fantasia e originalità
‐ chiarezza e leggibilità
‐ qualità dell'analisi e articolazione della proposta.
La commissione selezionerà una sola delle proposte come vincitrice.
La commissione si riserva inoltre la facoltà di dichiarare senza esito il concorso, nel caso che
nessuna proposta sia ritenuta valida ai fini della promozione della raccolta differenziata.
6. PREMIO
Al vincitore sarà riconosciuto un premio in 
beni ed attrezzature per un valore di 500 euro da
concordare con il vincitore stesso
. A tutti i concorrenti non esclusi sarà consegnato un attestato di
partecipazione.
7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il bando di concorso resterà aperto dal 1 al 31 marzo 2016 e gli elaborati richiesti dovranno essere
inviati attraverso sistemi di trasferimento di file di grandi dimensioni (Wetransfer, dropbox..) alla
mail 
volveralosrecursos@gmail.com
.
Il materiale va inviato entro e non oltre le ore 24:00 del 31 marzo 2016.

La proclamazione della proposta vincitrice avverrà l'11 aprile 2016 e sarà pubblicata
contestualmente sulla pagina del sito dell'Associazione Kallipolis dedicata al concorso
http://kallipolis.net/iniziative/kallipolis‐lancia‐il‐concorso‐volver‐a‐los‐recursos/
8. RESPONSABILITÀ E ACCETTAZIONE
Tutti i partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità dei propri progetti.
L'Associazione Kallipolis conseguentemente non si assume alcuna responsabilità riguardo ai
progetti presentati. La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le
norme contenute nel presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti
in materia.
Il logo selezionato e premiato sarà di proprietà della Cooperativa Volver a Empezar che potrà a sua
discrezione utilizzarlo per le proprie attività istituzionali senza l'obbligo di fornire alcun compenso.

Presidente dell'Associazione Kallipolis
Arch. Ileana Toscano

