
 

CONCORSO DI IDEE
UN LOGO PER IL PIANO CHE DISEGNA LA CITTA’ DEL FUTURO 

OGGETTO 
Elaborare una proposta grafica (su formato A4, tecnica libera) che rappresenti l’idea-logo di un territorio a misura di 
tutti (di bambini, di giovani, di anziani, di donne e uomini, di persone con diverse abilità e/o di cultura diversa, ma 
anche di piante, fiori, alberi, animali…).  
La proposta grafica dovrà rispettare alcune condizioni:  
• essere adatta a tutti i 5 i territori di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola e

Predappio che insieme stanno elaborando il piano,
• raccontare le caratteristiche comuni ai 5 Comuni (che si vedono come un unico grande territorio) oppure le

opportunità generali dell’essere tutti e 5 piccoli paesi, oppure le componenti più rappresentative di un territorio
ideale, sostenibile e a misura di tutti,

• è apprezzabile l’utilizzo di elementi simbolici, la composizione semplice, la presenza di 5 elementi (come
richiamo ai 5 comuni…possono essere 5 aspetti che devono esserci nella città del futuro, 5 dettagli, 5
colori…ecc.…) 

• il supporto dovrà essere carta bianca (scelta libera della grammatura),
• il colore predominante dovrà essere il verde smeraldo (e sue sfumature).

 MODALITÀ 
Ogni proposta dovrà essere realizzata in tradizionale, in modo analogico non digitale (non si possono usare 
software di grafica o disegno). Ogni proposta dovrà essere corredata da un breve testo descrittivo (500 battute 
spazi compresi) con uno slogan che titola la proposta, oltre al nome degli autori. 
Possono essere presentate sia proposte singole, che di gruppo, che di classe. 

TEMPISTICHE 
Le proposte dovranno essere consegnate in originale all’ing. FABRIZIO DI LORENZO  
entro le ore 12.00 di venerdì 4 febbraio 
Tel 0543/767639-212 Fax 0543/768301 viale Marconi, 81, 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) 
(fabrizio.dilorenzo@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it) 

RICONOSCIMENTO 
Le proposte saranno valutate dal Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Meldola e Forlimpopoli. 
La proposta vincitrice sarà assunta come base per la realizzazione del logo ad opera di un grafico o illustratore 
professionista. Alla Scuola è riconosciuto un premio del valore di 300 euro (lordi) per l’acquisto di libri 



  
 


