
CREA IL LOGO 
DEL PROGETTO GEMINI

Il Settore Relazioni Internazionali del Comune di Como, in collabora-
zione con il Centro Servizi per il Volontariato e il Coordinamento Co-
masco per la Pace invitano le classi degli istituti superiori del territorio 
alla realizzazione del logo del progetto Gemini, percorso di educa-
zione alla pace e alla solidarietà internazionale, che compie 10 anni.

PRESENTAZIONE: il progetto nasce nell’ a.s. 2006/2007 da un’idea 
del Comune di Como - Assessorato alle Relazioni Internazionali e 
dell’Associazione del Volontariato Comasco, al fine di promuovere 
e valorizzare le esperienze locali e internazionali negli ambiti della 
cultura della pace e della solidarietà, facendo riferimento alle attività 
di cooperazione internazionale attivate dal Comune e ai suoi gemel-
laggi: Fulda (Germania), Tokamachi (Giappone), Nablus (Palestina), 
Netanya (Israele).
Il progetto stimola la partecipazione e la cittadinanza attiva dei più 
giovani e valorizza il ruolo di Como come Città Messaggera di Pace.

Per maggiori informazioni sul progetto: 
www.comointernazionale.it/gemini

CHI PUO’ PARTECIPARE: l’invito è aperto a tutte le classi degli isti-
tuti superiori della provincia di Como.

TEMA E CARATTERISTICHE: le classi partecipanti dovranno rea-
lizzare un logo che rispecchi le tematiche di solidarietà, gemellag-
gio e cooperazione internazionale, tenendo presente che il progetto 
Gemini è destinato ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado. 

COME PARTECIPARE: il logo deve essere inviato in formato digitale 
all’indirizzo relazioniinternazionali@comune.como.it, entro e non 
oltre le ore 12 del 23 marzo 2016. Il logo dovrà contenere la parola 
GEMINI ed  essere in formato PDF o JPG ad alta risoluzione (300dpi).
Gli allegati alla mail non dovranno complessivamente superare i 5MB. 
In caso di superamento di tale peso è possibile utilizzare link per il 
trasferimento di file, we transfer o simili. Nell’oggetto della mail spe-
cificare Logo Progetto Gemini- candidatura nome classe e scuola.
In allegato al logo la classe dovrà presentare, debitamente compila-
ta, la scheda di partecipazione. (v. allegato n°1)

ESCLUSIONE: i progetti non conformi alle specifiche richieste o in-
viati dopo il termine non verranno presi in considerazione. Non si 
accettano progetti in formato cartaceo.

SELEZIONE: la giuria composta da membri dell’Ufficio Relazioni 
Internazionali, Centro Servizi per il Volontariato e Coordinamento 
Comasco per la Pace, selezionerà la classe vincitrice che sarà con-
tattata telefonicamente entro il 6 aprile 2016.

VINCITORE: la classe vincitrice vedrà la riproduzione del logo rea-
lizzato su tutto il materiale promozionale del progetto e sarà premia-
ta durante i festeggiamenti per il decimo compleanno di Gemini che 
si terranno il 20 aprile 2016.
Alla scuola di appartenenza sarà data la possibilità di acquistare 
materiale didattico e/o informatico di cui potranno beneficiare tutti 
gli studenti, per un importo pari a € 1.000. Le opere non vincitrici, 
ma selezionate poiché conformi al regolamento, saranno pubblicate 
sulla pagina Facebook di ComoInternazionale.

NOTABENE: la partecipazione implica l’accettazione incondizionata 
di tutti gli articoli qui presenti. La classe dichiara di aver letto atten-
tamente il presente documento e di accettarlo in tutti i suoi punti. I 
candidati dichiarano la titolarità esclusiva sui progetti presentati, con 
riguardo sia al diritto d’autore, sia al diritto di sfruttamento econo-
mico e pertanto non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi 
su di esse. Il Settore Relazioni Internazionali è pertanto esonerato 
da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità 
e la paternità del progetto. Partecipando all’invito, la classe accetta 
l’utilizzo del logo per la promozione e la diffusione del progetto. Il 
Settore Relazioni Internazionali, in qualità di organizzatore del con-
corso, avrà diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato 
nel presente invito. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Istituto……..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..……

Classe…………….…………………..………..………..………..……..…………..………..……………

Referente……………………………..………..………..………..………..………..…………………..……..

Tel……………………………………………..…………………………….. Mail………..………………………

Breve spiegazione del progetto grafico (specificare sinteticamente come il tema è stato interpretato) massimo 5 righe

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

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

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

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

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

Accetto tutte le norme dell’invito.

Dichiaro la titolarità esclusiva sul progetto presentato, con riguardo sia al diritto d’autore, sia al diritto di sfruttamento 
economico e pertanto non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di esso.

Autorizzo il Comune di Como a pubblicare il logo all’interno dei propri siti internet in tutto il materiale
di comunicazione del progetto.

Data………………………………                                     Firma……………………………..

Compilare la scheda in ogni sua parte, salvare il file in pdf denominandolo nome classe-scuola e inviarla, 
unitamente al prodotto grafico, all’indirizzo mail  relazioniinternazionali@comune.como.it

Termine di invio documentazione completa: ore 12 del giorno 23 marzo 2016
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