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Bando di concorso
per la realizzazione dei loghi di

CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI 
 COMITATO REGIONALE DEI DIRITTI UMANI

OSSERVATORIO REGIONALE SUI FENOMENI DI USURA, ESTORSIONE E SOVRAINDEBITAMENTO

Riservato agli Istituti di Istruzione secondaria di II grado del Piemonte 

Art. 1 Tema del concorso

La Consulta regionale dei Giovani, il Comitato regionale per i Diritti umani e l’Osservatorio regionale sui fenomeni 
di usura, estorsione e sovraindebitamento del Consiglio Regionale del Piemonte in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale, indicono un concorso di idee per la realizzazione dei loro loghi che ne costituiranno simbolo 
e che saranno utilizzati nell’ambito di ogni attività istituzionale, nei documenti e sul sito web.

La Consulta regionale dei Giovani, strumento di conoscenza delle realtà giovanili, opera al fine di favorire 
il raccordo tra le organizzazioni giovanili piemontesi e le istituzioni. Svolge attività di proposizione e di 
consultazione nell’elaborazione degli atti e delle leggi regionali riguardanti i giovani; esprime parere obbligatorio 
sul piano triennale degli interventi regionali a favore dei giovani. Collabora con le consulte e i forum a livello 
locale, nazionale e internazionale. Promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti la 
condizione giovanile, quali lo studio, la casa, il lavoro, la cultura, il disagio e il tempo libero.

Il Comitato regionale per i Diritti Umani è un organismo di consultazione e partecipazione in ordine alle politiche 
relative ai diritti fondamentali, che promuove il rispetto e la tutela di tali diritti, con particolare riferimento al 
diritto di autodeterminazione dei popoli. Sulla base di un calendario ideale delle giornate celebrative per i Diritti 
Umani, il Comitato promuove convegni, seminari, conferenze condivise operativamente con gli altri Organismi 
Consultivi presenti all’interno del Consiglio regionale, affinché l’azione culturale e di tutela promossa dall’Ente 
sul terreno dei diritti fondamentali diventi sempre più efficiente, efficace e completa.

L’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento, istituito ai sensi dell’art. 9 della 
legge regionale 19 giugno 2017 n. 8 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, 
estorsione e sovra indebitamento” opera allo scopo di impedire che l’usura rimanga, come spesso accade, una 
piaga nascosta. Svolge attività di studio e divulgazione, attraverso convegni, borse di studio e pubblicazioni, e 
una costante opera di formazione e informazione nei confronti degli studenti degli Istituti scolastici del Piemonte 
sul tema dell’usura e dell’educazione a un uso legittimo e responsabile del denaro.

I loghi dovranno garantire la riconoscibilità, la visibilità e l’unicità  degli organismi di cui ai punti precedenti, 
esaltandone le molteplici attività.
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Art. 2 Chi può partecipare?

Possono partecipare al concorso, a titolo individuale o in gruppo, le studentesse e gli studenti degli Istituti di 
Istruzione secondaria di II grado del Piemonte. 
Gli Istituti devono procedere alla selezione dei lavori da inviare al Consiglio regionale, che non può essere 
superiore a cinque per istituto.

Art. 3 Cosa dovete creare?

Ciascun/ciascuna partecipante è tenuto/a a presentare un logo per ogni singolo Organismo.
E’ necessario creare un logo con le seguenti caratteristiche:

1. riportare il testo “Consulta regionale dei Giovani”, “Comitato regionale per i Diritti umani”, “Osservatorio 
regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento”;

2. essere facilmente memorizzabile, realizzando la massima coesione possibile tra grafica e parole;

3. garantire efficacia  sia a colori che in bianco e nero;

4. essere ridotto o ingrandito senza perdere di forza comunicativa, da una dimensione minima (carta intestata) 
a grandi dimensioni (totem);

5. essere riproducibile con la medesima efficacia su tutti i media (carta stampata, web, video).

Art. 4 Come presentare il vostro progetto 

Occorre presentare la proposta di ciascun logo per Organismo in formato digitale (file jpg).
Le proposte dovranno essere corredate da una breve relazione illustrativa del progetto.

Art. 5 Quando e come inviare il progetto

Il progetto e la lettera di trasmissione, recante i dati personali dell’autrice o dell’autore (nome, cognome, 
data di nascita, istituto e classe frequentata), a firma della dirigente scolastica/del dirigente scolastico, 
devono essere inviati tramite la PEC dell’Istituto scolastico,  a pena di esclusione, entro e non oltre il 
20 aprile 2018, al seguente indirizzo PEC del Settore Organismi consultivi, Osservatori e Informazione:
organismi.consultivi@cert.cr.piemonte.it

Art. 6 Selezione delle vincitrici e dei vincitori - Premiazione

La  Commissione esaminatrice, nominata con successivo atto della responsabile della Direzione Processo legislativo 
e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale, composta da esperte ed esperti in comunicazione e da 
funzionarie e funzionari regionali, selezionerà il logo migliore per  ciascun organismo.
Gli istituti autori dei loghi vincitori riceveranno, per ciascun logo selezionato, una somma in denaro pari a  euro 
2.000,00 destinata  all’acquisto di materiale e attrezzature didattiche. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà entro la fine dell’anno scolastico 2017/2018 in Consiglio regionale alla 
presenza di tutti i/le partecipanti che riceveranno un attestato.
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Consiglio regionale del Piemonte
Settore Organismi consultivi, Osservatori e Informazione

via Alfieri, 15 - 10121 Torino
tel. 011.57.57.129 - fax 011.57.57.810

e-mail settoreorganismiconsultivi@cr.piemonte.it

www.cr.piemonte.it

Art. 7 Utilizzo dei progetti

I progetti dovranno essere realizzati esclusivamente per il presente concorso. Una volta trasmessi diventano, 
unitamente alle relazioni illustrative, di proprietà del Consiglio regionale del Piemonte, che ne acquisisce tutti 
i diritti di utilizzo, riproduzione, distribuzione, registrazione, deposito e pubblicazione senza limiti di spazio e 
di tempo. Il Consiglio regionale del Piemonte si riserva la facoltà di diffondere e pubblicare i lavori vincitori.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dalle e dai partecipanti saranno raccolti e trattati dal 
Consiglio regionale del Piemonte per le sole finalità del bando. Il responsabile del trattamento e dell’utilizzo 
dei dati è individuato nel dirigente del Settore Organismi consultivi,  Osservatori e Informazione della Direzione 
Processo legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte.

Art. 9 Accettazione del regolamento

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di queste regole.
Informazioni su Consulta regionale dei Giovani,  Comitato regionale per i diritti umani e Osservatorio 
regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovra-indebitamento, sul sito istituzionale:
http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte


