Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
Premio per la realizzazione di un logo per il progetto “Luoghi del contemporaneo”
La Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT ha realizzato il progetto denominato
“Luoghi del contemporaneo” finalizzato alla mappatura e alla promozione della rete dei luoghi
dell'arte contemporanea in Italia. Il progetto ha portato nel 2018 alla creazione della piattaforma web
https://luoghidelcontemporaneo.beniculturali.it, per la quale si intende realizzare un logo dedicato.
La piattaforma, in continuo aggiornamento, rappresenta uno strumento utile per orientarsi nella
conoscenza del panorama artistico del contemporaneo in tutto il territorio nazionale e per sostenerne
la valorizzazione.
Art.1
(Oggetto e finalità)
La Direzione Generale Creatività Contemporanea (di seguito DGCC), al fine di sostenere i giovani
talenti e promuovere la creatività contemporanea, emana un avviso pubblico per il conferimento di
un Premio dell’importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per la realizzazione di un logo per la
promozione del progetto e della piattaforma “Luoghi del contemporaneo”.
La Direzione Generale avrà la facoltà di attribuire tale logo a tutti i soggetti censiti sulla piattaforma
web https://luoghidelcontemporaneo.beniculturali.it, che potranno utilizzarlo in tutte le forme di
comunicazione e di valorizzazione delle proprie attività specifiche.
Il logo da realizzare dovrà rispondere ai seguenti criteri:
- essere inedito, distintivo e originale;
- essere versatile e applicabile, mantenendo la sua riconoscibilità su formati e materiali diversi, su
qualsiasi soluzione editoriale e promozionale sia cartacea sia digitale;
- essere espressione della creatività contemporanea.
Si invitano i partecipanti a visitare la piattaforma web https://luoghidelcontemporaneo.beniculturali.it
al fine di presentare un’idonea proposta progettuale, in linea con i contenuti e le finalità espresse in
essa.
Art. 2
(Requisiti per la partecipazione)
Possono partecipare i soggetti maggiorenni che:
• non abbiano compiuto i 40 anni di età alla data di scadenza del presente Avviso;
• siano iscritti o abbiano conseguito un titolo presso Istituzioni pubbliche o private di livello
universitario o post-universitario nelle seguenti discipline: architettura, design, arte, grafica,
illustrazione, comunicazione visiva, ovvero abbiano conseguito il diploma di Scuola
secondaria presso Istituti pubblici o privati nelle seguenti discipline: design, arte, grafica,
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illustrazione, comunicazione visiva.
La partecipazione è ammessa in forma individuale o in forma associata. In quest'ultimo caso, tutti i
componenti devono essere in possesso dei requisiti suindicati e devono nominare un unico referente
per i rapporti con la Direzione Generale.
Ogni partecipante, come singolo o in associazione con altri, può presentare una sola domanda, pena
l'esclusione.
Art. 3
(Modalità di presentazione della domanda)
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica mediante invio all'indirizzo di
posta elettronica premio.logo-luoghicontemporaneo@beniculturali.it entro e non oltre le ore 12:00
del 9 febbraio 2021.
L’oggetto della candidatura dovrà essere: "PremioLogo_nome.cognome" (del partecipante o del
referente).
All'esito dell'invio della domanda, il partecipante riceverà una risposta automatica di avvenuta
recezione. In caso di mancata recezione entro due ore, scrivere al seguente indirizzo:
info.logo-luoghicontemporaneo@beniculturali.it.
I partecipanti, pena l'esclusione, devono inviare la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione datata e firmata, comprensiva di autodichiarazione, cessione del
copyright, autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo il modello di cui
all'Allegato 1.
2. Proposta progettuale, che dovrà essere così articolata:
a) una breve relazione descrittiva della proposta progettuale, che ne spieghi il significato, la
logica e gli intenti comunicativi (max. 3000 caratteri, spazi inclusi);
b) una tavola contenente le possibili applicazioni e/o visualizzazioni del logo in contesti e
situazioni differenti;
c) un file in formato pdf contenente il logo e il manuale d’uso;
d) un file contenente il logo in formato vettoriale.
3. Copia scansionata non autenticata di un documento d'identità in corso di validità.
Si precisa che nel caso di partecipazione in gruppo, la documentazione di cui al punto 1 deve essere
compilata e sottoscritta da ciascun partecipante. Ogni partecipante deve altresì allegare copia del
documento d’identità.
Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
N.B. Il peso complessivo di tutta la documentazione inviata di cui ai punti 1, 2 e 3 non dovrà essere
superiore a 10 MB.
Art. 4
(Motivi di esclusione)
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Costituiscono motivi di esclusione:
1. tardiva, incompleta o irregolare presentazione della domanda e/o della documentazione
richiesta;
2. qualora il logo o parte dello stesso sia stato divulgato e/o reso pubblico dai partecipanti prima
dell'assegnazione del premio.

Art. 5
(Commissione giudicatrice)
La valutazione delle proposte sarà effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice nominata con
Decreto del Direttore Generale Creatività Contemporanea composta da due membri individuati
all’interno del MiBACT e integrata da un componente esterno. Il componente esterno della
Commissione è individuato tra figure di comprovata esperienza e competenza nel settore della
grafica, dell'illustrazione, del design e della comunicazione visiva.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
Art. 6
(Criteri di valutazione)
Il premio sarà conferito con Decreto Direttoriale in base alla graduatoria di merito formulata dalla
Commissione giudicatrice, secondo i punteggi attribuiti, per un massimo di 100 punti, sulla base dei
seguenti criteri di valutazione:
Creatività e originalità

Fino a 35 punti

Capacità di dialogare con la piattaforma
“Luoghi del contemporaneo” e di
comunicare le potenzialità del progetto

Fino a 30 punti

Versatilità e applicabilità del logo

Fino a 20 punti

Qualità nella presentazione della proposta
progettuale

Fino a 15 punti

La Commissione giudicatrice ha comunque la facoltà di non assegnare il premio in caso di
inadeguatezza delle proposte pervenute.
La relativa graduatoria sarà pubblicata sul sito ufficiale della DGCC e vale come notifica agli
interessati.
Art. 7
(Proprietà e diritti di pubblicazione del logo)
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In conformità a quanto dichiarato nell'Allegato 1, il vincitore o, nel caso di proposta associata, tutto
il gruppo, si impegna a:
▪ cedere irrevocabilmente alla DGCC il diritto di privativa del logo;
▪ riconoscere che non ci saranno ulteriori richieste per ottenere un qualsiasi utile derivante
dall'utilizzazione del Logo risultato vincitore.
Art. 8
(Responsabilità e diritti dei terzi)
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità e paternità del progetto
presentato.
Ogni partecipante si obbliga a manlevare la DGCC da qualsiasi responsabilità possa derivare dalla
violazione di diritti dei terzi.
Con la partecipazione alla procedura di selezione, i partecipanti accettano incondizionatamente tutte
le prescrizioni contenute nel presente Avviso.
Art. 9
(Tutela e trattamento dei dati personali)
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, si informa che i dati
forniti dai partecipanti saranno trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione del
presente avviso.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
e di conferimento del premio; in caso di rifiuto a fornire tali dati, la DGCC procede all’esclusione
dalla procedura.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati o negli altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati
anche alle società – in qualità di Responsabili del trattamento – di cui la DGCC si avvale per
particolari prestazioni professionali, consulenze o servizi strettamente connessi con lo svolgimento
della procedura di selezione.
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla
legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto
di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento – Direzione Generale
Creatività Contemporanea – Servizio Organizzazione, via di San Michele 22 – Roma (e-mail: dgcc@beniculturali.it).
Il Responsabile della protezione dei dati per la Direzione Generale Creatività Contemporanea può
essere contattato presso via di San Michele 22 – Roma (e-mail: dg-cc@beniculturali.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è possibile rivolgersi, in qualità di
Autorità di controllo, al Garante per la protezione dei dati personali.
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Art. 10
(Responsabile del procedimento)
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio I della Direzione Generale
Creatività Contemporanea. Il responsabile del procedimento è l’arch. Alessandra Cerroti.
Qualsiasi informazione relativa alla partecipazione al presente Avviso potrà essere richiesta
all'indirizzo email info.logo-luoghicontemporaneo@beniculturali.it entro e non oltre le ore 12:00
del 26 gennaio 2021.
Prima di procedere alla richiesta di informazioni, i partecipanti sono invitati a consultare l'apposita
sezione FAQ presente nella pagina in cui è pubblicato l'avviso.
Art.11
(Norme finali)
La DGCC si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere,
modificare o revocare la presente procedura, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di
qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione.
Il presente avviso viene pubblicato sulla pagina web della Direzione Generale Creatività
Contemporanea all'indirizzo http://www.aap.beniculturali.it/index.html.
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