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CONCORSO DI IDEE PER LOGO 
PROGETTO “MELTEP 2015”

Termine di spedizione:  Venerdì 15 gennaio 2016 ore 14:00.

Premio: Euro 100

Art. 1 – Promotori
Il Consorzio di scuole ed enti di formazione “MELTEP 2015”, bandisce il concorso per la 
creazione del LOGO DI PROGETTO.  
Il Coordinatore del Progetto, ITCS “Salvemini” di Casalecchio di Reno, organizza e 
gestisce questa gara a nome e su incarico del Consorzio composto dalle seguenti 
scuole ed enti di formazione partner: ISIS Archimede (S.Giovanni in 
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Persiceto), IIS Caduti della Direttissima (Castiglione dei Pepoli), CEFAL 
S.Lazzaro di Savena) /Scuola Centrale Formazione, IIS Fantini (Vergato), ISIS 
J.M. Keynes (Castelmaggiore), IIS Mattei (San Lazzaro di Savena). 

Le  finalità  ultime  del  progetto  Meltep  2015  sono:  Creare  sinergie  tra  istruzione-
formazione tecnica e mondo del lavoro; sostenere lo sviluppo di competenze di base 
(linguistiche e culturali), trasversali e tecnico–professionali in una chiave interculturale 
e di internazionalizzazione per i giovani e giovani adulti dei nostri territori; favorire lo 
scambio di know-how metodologico e di contenuti, nella logica dell'integrazione tra 
istruzione tecnica e istruzione-formazione formazione professionale.

Art. 2 – Oggetto
Questo bando mira a creare un logo per il Progetto MELTEP 2015 Mobility Experience for 
Learners in Technical Education Paths (Esperienza di mobilità per studenti in percorsi di 
istruzione tecnica).

Il logo può essere realizzato con tecniche a scelta e sarà presentato nei formati .jpg 
e .png, in versione a colori, minimo 400 x 400 pixel risoluzione almeno 72 
pixel/inch.  (Dovrà essere utilizzabile e facilmente riconoscibile anche in un formato 
piccolo, 150x150 pixel risoluzione 72 pixel/inch). 

Il logo sarà utilizzato per: 
- Intestazioni
- poster
- pubblicazioni editoriali 
- articoli promozionali
- siti web
- pagina facebook del progetto
- comunicazioni online 

Art. 3 – Requisiti per la partecipazione 
La partecipazione è aperta a  studenti delle classi  terze,  quarte e quinte dei 
corsi del mattino, ai neodiplomati e a tutti gli studenti dei corsi serali delle 
scuole  e  degli  enti  di  formazione  del  Consorzio  Meltep  2015.  Possono 
partecipare o individualmente o in gruppi di un massimo di 5 persone.

Art. 4 – Caratteristiche del logo
I partecipanti possono proporre soluzioni che rispettino i seguenti requisiti: 
- Adeguatezza e coerenza per l’identificazione del Progetto MELTEP 2015;
- Originalità ed efficacia nella comunicazione;
- Rilevanza dei seguenti concetti chiave: 

● dimensione europea,
● istruzione tecnica e professionale,
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● mondo del lavoro
● dialogo tra le culture,
● conoscenza reciproca tra diversi paesi.

Il logo deve contenere il testo "MELTEP 2015".

Art. 5 – Termini e metodi di presentazione del logo 
I candidati invieranno la loro proposta originale per email al seguente indirizzo: 
meltep2015@gmail.com
Termine ultimo per la presentazione: Venerdì 15 gennaio 2016 ore 14:00.
La  proposta  di  logo  sarà  composta  da:
1. Un logo originale in versione a colori, in formato .jpg o .png, minimo 400 x 
400 pixel risoluzione almeno 72 pixel/inch.
2. Una breve descrizione del significato del logo (circa 1000 caratteri)
3. Il formulario qui allegato, compilato dal leader del gruppo o dal singolo autore. 

Art. 6 – Valutazione del logo
Dal 18 gennaio 2016 le proposte ricevute saranno visibili sulla sezione MELTEP 2015 
del  sito  web  dell’ITC  Salvemini  (  http://www.salvemini.bo.it/#pageerasmus )  e  sul 
profilo Facebook del Progetto Meltep.
Tutti gli alunni delle scuole del Consorzio Meltep 2015 potranno scegliere il loro logo 
favorito. 
Sarà  possibile  votare  da  lunedì  18  gennaio  a  sabato  30  gennaio  2016, 
secondo le modalità  che saranno rese note entro il 18 gennaio 2016. 
Il  logo che vince il concorso sarà utilizzato su tutti i  materiali a partire da febbraio 
2016. 

Art. 7 – Premio
Tutti i partecipanti riceveranno un certificato di partecipazione che sarà riconosciuto 
come credito formativo per l’attribuzione dei crediti del triennio. 
I vincitori riceveranno un premio del valore di 100 euro.

Art. 8 – Regole finali
Tutti i materiali pervenuti resteranno disponibili al Promotore del Progetto che potrà 
utilizzarli senza obbligo alcuno di copyright. 
La  partecipazione  al  concorso  costituisce  l’accettazione  delle  regole  contenute  in 
questa nota. 
Il Promotore si impegna ad utilizzare i dati dei candidati per i soli fini connessi alle  
procedure di selezione e nel rispetto delle leggi vigenti sulla privacy. 

Casalecchio di Reno, 24 novembre 2015
Per contatti: meltep2015@gmail.com

http://www.salvemini.bo.it/


Progetto MELTEP 2015
Mobility Experience for Learners in Technical   Education Paths

Progetto n° 2015-1-IT01-KA102-004416
finanziato dal Programma ERASMUS+ 

dell'Unione Europea

FORMULARIO  DA  COMPILARE  SPEDIRE  ASSIEME  AL  LOGO  AL  SEGUENTE 
INDIRIZZO:

meltep2015@gmail.com

Il/I sottoscritto/I dichiara/no di partecipare al concorso per il logo del Progetto MELTEP 
2015  e  di  accettare  tutte  le  regole   stabilite  dal  promotore  per  il  concorso.  

1)  Autore  individuale  o  Leader  del  gruppo  di  progetto  e  referente  per  tutte  le 
comunicazioni 

Cognome

Nome

Data di nascita 
(gg/mm/aaaa)

Indirizzo

Indirizzo email

Scuola 

Classe

2) Eventuali altri membri del gruppo 
(per ognuno indicare cognome, nome, data di nascita,email)

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Breve descrizione del logo (ca. 1000 caratteri)
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