I vincitori del Concorso di progettazione grafica
promosso dal Forum Giovani Ambiente [1]

Con riferimento al concorso, recentemente promosso dal Forum Giovani Ambiente, per la
progettazione grafica del logo identificativo del progetto europeo "Youth Participation: let's get it
together!" - il quale è finanziato dal programma comunitario Youth in Action e vede la Direzione
Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza di Regione Lombardia nel ruolo di capofila di una
partnership italo-svedese-maltese - e a seguito della riunione della Commissione selezionatrice
tenutasi il giorno 21 maggio 2009, si comunicano i nomi dei due vincitori e della menzione speciale:

Vincitori
Autore: SARA ZIGLIOLI
Motivazione - La Commissione ha apprezzato l'idea sulla quale si basa la costruzione del progetto,
ovvero che le "cellule" rappresentanti i giovani, siano unite da linee simboleggianti gli ideali e gli
interessi comuni, evidenziando la coerenza con il tema dato. La grafica si dimostra equilibrata,
originale e leggibile anche nella versione in bianco e nero ed in dimensioni ridotte.
Autore: SARAH FORNONI
Motivazione - Se del precedente autore si è apprezzata l'originalità dell'elaborato, in questo caso la
Commissione ha evidenziato la flessibilità nei possibili utilizzi del logo proposto - grazie all'ottima
resa anche in dimensioni ridotte ed in bianco e nero - e l'appropriatezza del tono istituzionale dello
stesso.

Menzione Speciale
Autore: ANNA MABIZANETTI
Motivazione: Pur non ritenendo la resa grafica dell'elaborato efficace quanto quella dei progetti
vincitori, la Commissione ritiene opportuno farne speciale menzione, sottolineandone lo spunto
creativo assolutamente distintivo.
Si ricorda che i due progetti vincitori saranno presentati dai referenti del Forum Giovani Ambiente al
meeting internazionale conclusivo del progetto "Youth participation:let's get it together!" che si
terrà a breve in Svezia.
In tale sede, tra i vari loghi proposti dai partner, verrà scelto il logo definitivo e rappresentativo del

progetto, che comparirà sui materiali promozionali per la diffusione dei risultati della
sperimentazione.
Vai alla pagina del concorso [2]

Tipologia

Bandi

Categoria di Bandi

• Concorsi e selezioni [3]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere l'ambiente [4]
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