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OCCUPALTO 
 

IL LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITÀ CERCA NOME 
 

 
BANDO 

 
 

La Fondazione per la Scuola bandisce un concorso di idee per l’attribuzione di un titolo e l’elaborazione 
grafica del Logotipo, rappresentativi del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità che ha come capofila 
l’IIS “Cigna Baruffi Garelli” di Mondovì (CN) e come tema “Analisi della filiera agroalimentare e del packaging 
eco-sostenbile” 

 

 

Premessa 

Il Laboratorio Territoriale l’Occupabilità è una rete che coinvolge non solo scuole di ordine e grado diversi, 
ma anche enti pubblici, enti locali, la Camera di Commercio di Cuneo, Università di Torino, associazioni, 
fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private.  Capofila di questa 
rete è una scuola secondaria di secondo grado, l’IIS Cigna Baruffi Garelli di Mondovì (CN).   

Questo Laboratorio Territoriale è dedicato alla filiera agroalimentare e del packaging eco-sostenibile. È 
composto da una serie di unità laboratoriali inserite all’interno degli Istituti scolastici distribuiti nei territori 
dell’Albese, del Monregalese e del Braidese, che garantiscono una visione completa del ciclo produttivo: 
dall’analisi degli ambienti in cui nascono le materie prime, alla loro trasformazione, alla creazione del 
packaging più adeguato, fino alla procedura di vendita e commercializzazione. 

La collaborazione tra Laboratorio Territoriale e sistema produttivo locale permette alle imprese di 
individuare nuovi spazi per svolgere parte delle proprie attività ed allo stesso tempo di utilizzare la 
strumentazione per la sperimentazione e lo sviluppo di innovazione. 

Per saperne di più consulta il sito http://mondovi.labterritoriali.it/ 

 

 

 

Destinatari del Concorso 

Il concorso è riservato alle classi delle scuole, di ogni ordine e grado, partner della rete del Laboratorio 
Territoriale per l’Occupabilità. È ammessa la partecipazione anche di gruppi-classe di almeno 10 studenti, 
coordinati da un docente. Non è consentita la partecipazione ai singoli studenti. 
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Oggetto e Caratteristiche dei lavori candidati 

Il concorso è finalizzato a individuare il nome (una parola o una frase) e il logo1 a colori per il Laboratorio 
Territoriale per l’Occupabilità che sia frutto della creatività degli studenti delle scuole che ne fanno parte. 
Questi due elementi dovranno identificare il Laboratorio e esprimerne, in maniera incisiva, sintetica e 
facilmente riconoscibile, l’identità. 

Ai partecipanti si richiede che il logo creato, nello specifico, sia adeguabile a qualsiasi tipo di mezzo di 
comunicazione e mantenga la propria identità e il messaggio proprio del Laboratorio. Sono quindi 
ammissibili elaborati realizzati su supporto fisico (materiale) ma digitalizzabile o già digitale. La tecnica di 
esecuzione è libera.  

Il logo dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

– essere originale e inedito; 
– idoneo a essere riprodotto su diversi supporti cartacei e digitali; 
– esteticamente efficace e facilmente distinguibile; 
– essere ingrandibile o riducibile senza perdere l’efficacia comunicativa, sia a colori sia in bianco e nero. 

 

 

Procedura di partecipazione  

La partecipazione è gratuita, riservata alle scuole di ogni ordine e grado, coinvolte nel Laboratorio 
territoriale. 
L’elaborato finale dovrà essere consegnato in formato cartaceo o su adeguato supporto multimediale alla 
segreteria della propria scuola e dovrà contenere immagini esplicative del logo proposto ed una breve 
spiegazione del lavoro svolto.  
 
 

Scadenza 

Le proposte devono essere consegnate alla Segreteria della propria scuola entro le ore 12.00 di lunedì 9 
dicembre 2019. Verranno poi ritirate a mano dallo staff del Laboratorio Territoriale. 

 
 

 

                                                           

1 Un logo (abbreviazione di logotipo); è la figura, che solitamente rappresenta un prodotto, un servizio, un'azienda, un'organizzazione, o altro 
ancora; tipicamente è costituito da un simbolo o da un marchio o da una versione o rappresentazione grafica di un nome o di un acronimo che 
prevede l'uso di un lettering ben preciso. Un logo professionale permette di riconoscere l'azienda a cui si riferisce con effetto quasi immediato.  
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Criteri di Valutazione 

Una Commissione esaminerà gli elaborati e assegnerà un punteggio sulla base dei seguenti criteri di 
valutazione: 

 immediatezza comunicativa (fino a 30 punti) 
 coerenza con i temi del Laboratorio (fino a 30 punti) 
 originalità e creatività (fino a 20 punti) 
 riproducibilità e versatilità d’uso (fino a 20 punti). 

 
 
Giuria del Concorso 

- Direttore Fondazione per la Scuola – dott. Nicola Crepax (o suo delegato) 
- Professionista della Comunicazione 
- Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila – Dott. G. Melino 
- Project manager Laboratori Territoriali per l’Occupabilità Mondovì – dott.ssa Camilla Cipriani  
- Ente o azienda coinvolta nel progetto 

 
 
Esito del concorso 

L’esito del concorso sarà comunicato lunedì 23 dicembre 2019 sul sito del Laboratorio Territoriale 
http://mondovi.labterritoriali.it/news/ e via mail ai docenti referenti. 
 
 
Premi 

L’elaborato vincitore verrà utilizzato su tutti i materiali di comunicazione del Laboratorio Territoriale per 
l’Occupabilità. Alla classe o gruppo classe vincitore verrà offerta la possibilità di partecipare a un’esperienza 
laboratoriale unica nel suo genere e connessa ai temi del Laboratorio stesso. 

A tutti i partecipanti al concorso, non vincitori, verrà consegnato un piccolo gadget come ringraziamento 
per la loro partecipazione.  
 
 
Diritti  

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei loro elaborati. 
I partecipanti devono garantire che sugli elaborati o parte di essi non gravi alcun diritto a favore di terzi e 
assumono ogni responsabilità rispetto alle proposte presentate, per eventuali violazioni di brevetti e diritti 
d’autore vantati da terzi.  
I soggetti vincitori si impegnano a cedere, in modo irrevocabile e in via esclusiva, al Laboratorio Territoriale 
per l’Occupabilità i diritti di proprietà, delle proposte presentate.  
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