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INIZIATIVA “UN LOGO PER LA BIBLIOTECA” FINALIZZATA ALL’IDEAZIONE 

DI UN LOGO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “ROSA MARIA PICOTTI” 

 

Approvato con determinazione n. 543 del 07.09.2022 

 

 

Art. 1 

Oggetto del concorso 

L’Amministrazione Comunale di Lurago d’Erba con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 

27.07.2022, esecutiva, ha approvato l’iniziativa “Un logo per la Biblioteca” finalizzata all’ideazione di un 

logo per la Biblioteca Comunale di Lurago d’Erba che possa esprimere al meglio l’attività e lo scopo 

della stessa. Il logo che risulterà vincitore verrà utilizzato nella stampa di manifesti, dépliant e 

pubblicazioni; riprodotto sulla carta intestata e nelle pagine web del Comune, nonché utilizzato per 

ogni altro uso ritenuto pertinente. 

 
Art. 2 

Finalità 
 

Il logo e la sua immagine coordinata dovranno dare una forte identità alla Biblioteca in maniera 
istituzionale e diretta che sia contraddistinta e coerente con la realtà territoriale di Lurago d’Erba. 
La procedura si pone l’obiettivo di: 
 

 promuovere e diffondere fra gli alunni la curiosità per la Biblioteca; 

 coinvolgere gli alunni nelle iniziative che la Biblioteca promuove; 

 stimolare la fantasia e la creatività degli alunni. 
 
Il logo dovrà essere inedito e ad uso esclusivo della Biblioteca di Lurago d’Erba, chi decide di 
partecipare rinuncerà ad ogni diritto di copyright. 

 

Art. 3  

Procedura 

1. L’iniziativa in oggetto è aperta alle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e a tutte le classi 

della Scuola Secondaria di primo grado del territorio comunale. 
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2. Ogni singola classe potrà presentare un solo elaborato. La domanda dovrà essere presentata da 

un docente per conto della classe. 

 

3. L'elaborato dovrà avere dei riferimenti a quelle che sono le attività proprie di una Biblioteca. 

L'immagine di tale logo potrà essere collegata al tema del libro o al piacere della lettura. L'elaborato 

potrà anche essere accompagnato da una breve descrizione del significato dell'immagine e del 

motivo ispiratore. 

 

4. L’elaborato dovrà essere prodotto su carta formato A4. Gli autori si fanno garanti dell'autenticità 

e originalità dei progetti presentati. 

 

5. Partecipando al concorso i candidati accettano ufficialmente tutte le condizioni del presente 

bando, autorizzano la cessione definitiva del progetto selezionato e dei relativi diritti d'autore al 

Comune di Lurago d’Erba per attività correlate alla Biblioteca. 

 

6. Gli elaborati presentati non verranno restituiti e rimarranno di proprietà del Comune che potrà 

utilizzarli per i propri fini istituzionali senza dover assumere alcun obbligo nei confronti degli 

autori degli elaborati stessi. 

 

7. La procedura si concluderà ufficialmente con un evento pubblico dedicato alla premiazione dei 

vincitori che avrà luogo in data da stabilirsi. 

 

 

Art. 4 

Modalità di partecipazione 

 

1. Per partecipare è necessario consegnare all’indirizzo e con le modalità sotto specificati: 

 

o una busta chiusa con la dicitura “Un logo per la Biblioteca” senza alcun nome o firma o segno 

che la possano rendere riconoscibile, contenente: 

 

 l’elaborato, contenuto a sua volta in una busta sigillata senza alcun nome o firma o segno 

che possano rendere riconoscibile l’autore; 

 la scheda di adesione (allegato 1) compilata e sottoscritta, contenuta anch’essa in una busta 
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sigillata senza alcun nominativo o segno che la possa rendere riconoscibile. 

 

2. I lavori dovranno pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Lurago d’Erba 
entro e non oltre le ORE 12.00 DI SABATO 10 DICEMBRE 2022. La busta dovrà essere 
indirizzata alla Biblioteca Comunale di Lurago d’Erba oltre che riportare esternamente l’oggetto 
del concorso: “Un logo per la Biblioteca”. 
 

 
Art. 5 

Modalità di valutazione 
 
1. Gli elaborati saranno esaminati da un’apposita Commissione, nominata dal Responsabile del 

Settore Amministrativo e Affari Generali che valuterà ogni singolo logo presentato su schede 
anonime e attribuirà un punteggio secondo i seguenti criteri: 
 
o riferimenti alle attività proprie di una Biblioteca (come, per esempio, collegamento al tema del 

libro o al piacere della lettura) - (da 0 a 10 punti); 
o presentazione grafica (da 0 a 10 punti); 
o descrizione del significato dell’immagine e motivo ispiratore (da 0 a 10 punti). 

 

2. La Commissione sarà così composta da: 
 

- Responsabile del Settore Amministrativo e Affari Generali (senza diritto di voto); 

- 3 componenti scelti su proposta della Commissione Biblioteca; 

- addetto alla Biblioteca, con funzioni di segretario verbalizzante. 
 

3. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese. 
 

4. Ogni componente darà punteggio secondo i criteri sopra indicati. La somma dei punteggi 
attribuita da ogni singolo membro della Commissione porterà ad individuare il logo vincitore che 
sarà quello che avrà riportato il punteggio più alto.  

 

5. Il logo sarà adottato, infine, con deliberazione della Giunta Comunale tra le tre bozze che avranno 
ottenuto più voti. 
 

6. Gli elaborati presentati non verranno restituiti e rimarranno a disposizione del Comune che potrà 
utilizzarli per i propri fini istituzionali senza dover assumere alcun obbligo nei confronti degli 
autori degli elaborati stessi. 
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7. La procedura si concluderà ufficialmente con un evento pubblico dedicato alla premiazione dei 
vincitori che avrà luogo in data da stabilirsi. 
 

8. L’esito della valutazione avverrà con la pubblicazione sul sito web dell’Ente: 
www.comune.luragoderba.co.it e altre forme di comunicazione. 
 

9. Successivamente sarà svolta una cerimonia di inaugurazione. Non sono previsti compensi o 
premi agli autori del logo vincitore. 

 
Art. 6 

Informazioni 
 
Rivolgersi alla Biblioteca Comunale del Comune di Lurago d’Erba - Via Roma n. 56 – negli orari di 
apertura al pubblico o ai seguenti numeri telefonici 031/3599520 o via mail: 
biblioteca@comune.luragoderba.co.it  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Lorenzo Moscatelli. 
 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e D. 
Lgs. 196/2003. L’informativa privacy può essere richiesta scrivendo a 
segreteria@comune.luragoderba.co.it.  
 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lurago d’Erba con sede in Via Roma, 56 – 22040 Lurago 
d’Erba, mail segreteria@comune.luragoderba.co.it – PEC comune.luragoderba@legalmail.it,. 
 

Il Responsabile della Protezione dei dati personali, Data Protection Officer – “DPO” la Soc. Emphatia 

Srl – e-mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it. 

 
Lurago d’Erba, 7 settembre 2022 

 

Il Responsabile del Settore  

Amministrativo e Affari Generali 

 

Dott. Lorenzo Moscatelli 

 

(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005) 
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ALLEGATO 1 

 

Iniziativa “Un logo per la biblioteca” 

SCHEDA DI ADESIONE 

Questa scheda di adesione compilata e firmata è da restituire in busta chiusa (busta senza firma o 

nominativi o segni che la rendono identificabile), inserita a sua volta nel plico contenente l’elaborato 

(anch’esso senza firme o nominativi o segni che lo rendano identificabile, così come gli elaborati). 

 

Il plico recherà la dicitura “Un logo per la biblioteca” 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………….  docente della classe……. sezione……. 

 

della scuola………………………………………………………….. 

 

nel caso in cui il logo risulti vincitore del concorso, dichiara per conto e nome degli alunni della classe: 

1. di concedere l’uso esclusivo e gratuito del logo da parte del Comune di Lurago d’Erba; 

2. di rinunciare a qualunque diritto sul logo in favore del Comune di Lurago d’Erba ad esclusione 

della paternità; 

3. di non aver copiato in alcun modo materiale apparso su qualunque mezzo di diffusione (stampa 

quotidiana e periodica, televisione, Internet, ecc.). 

 

Dichiara inoltre di permettere la pubblicazione del logo senza limiti temporali. 

Il/la docente di classe/sezione 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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