Care ragazze, Cari ragazzi,
La provincia di Belluno in questi anni è sempre più colpita da un problema complesso e
impossibile da affrontare senza un lavoro di squadra: lo spopolamento.
Il 15 ottobre dello scorso anno la Provincia ha accolto la sfida proposta dai rappresentanti
dei lavoratori e ha costituito una realtà, il Fondo Welfare e Identità Territoriale, che nel tempo
ha raccolto intorno a sé, con lo scopo di riscoprire e ripopolare la nostra montagna, le
associazioni di categoria, la Diocesi di Belluno-Feltre, il Consorzio dei Comuni Bim Piave e
la Conferenza dei Sindaci, il Comitato d'intesa e Scuole in rete.
Da allora abbiamo lavorato per aiutare non solo le famiglie colpite dalla tempesta Vaia, ma
anche le famiglie evacuate per la caduta del sasso a Bries in Agordo e per la frana di
Schiucaz in Alpago, ascoltando le segnalazioni dei Sindaci, valutando le necessità di
ciascuno e offrendo un sostegno economico solidale a ben 172 famiglie per un totale di oltre
400 persone: bambini, anziani soli, disabili, genitori.
Ora siamo pronti a partire con un progetto per dare avvio agli scopi che hanno animato la
nascita del fondo. Come prima cosa vogliamo potenziare il rientro dei giovani in provincia e il
sostegno ai giovani e alle coppie che vogliono rimanere nel nostro territorio. Nel programma
del fondo è previsto l’impegno di risorse sia nell'area educativa per aiutare le nuove
generazioni a riscoprire le nostre montagne e i valori che portano, che nella cura delle fasce
di popolazione più fragili, perché senza solidarietà una comunità non può crescere sana e
unita.
Abbiamo pensato di rivolgerci a voi per creare il logo del Fondo Welfare. Abbiamo
bisogno della vostra creatività, della vostra spinta alla vita e del vostro spirito critico
per portare avanti questo progetto che interessa tutta la comunità.
Un aiuto per ispirarvi nella realizzazione del logo può arrivarvi visitando il sito
"www.welfaredolomiti.it".
All’interno del sito troverete anche un questionario, nel menù in alto alla voce "indagine sull’
attaccamento al territorio - provincia di Belluno" che vi aiuterà ad orientarvi sui temi salienti
del vivere in montagna e che ci permetterà di comprendere meglio i bisogni dei giovani.
Il concorso ha termine il giorno 10 gennaio 2020.
Per quella data vi chiediamo di inviare all'indirizzo: Fondo Welfare presso Provincia di
Belluno, Via Sant’Andrea 5, 32100 Belluno, il vostro elaborato grafico con una sua
descrizione sintetica.
Vi chiediamo di lavorare in gruppo e di presentare lavori coinvolgendo i vostri coetanei con
gruppi minimi di 3 persone fino al numero che preferite.
Il vincitore avrà un premio di 1200 euro, 600 per il gruppo vincente e 600 per la scuola di
appartenenza, e una menzione speciale consegnata dalla Provincia.
Ci auguriamo che questa iniziativa aiuti noi e voi a prenderci sempre più cura della nostra
splendida e fragile ma resiliente Provincia.
f.to Roberto Padrin

f.to Francesca De Biasi

BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO

FONDO WELFARE E IDENTITA’ TERRITORIALE
OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE
Il concorso è bandito dal “Fondo Welfare e identità territoriale” della Provincia di
Belluno, d’ora in poi denominato solo “Fondo Welfare” ed è istituito al fine di creare un
nuovo logo istituzionale per connotare il fondo stesso.
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
L’obiettivo del presente concorso di idee è rappresentato dall’individuazione di un
logo che contraddistingua ed identifichi il Fondo, che ha lo scopo di sostenere le famiglie
in difficoltà, sostenere i giovani che vogliono rimanere in provincia e favorire il rientro
dei giovani che si sono trasferiti all’estero.
La comunicazione che si intende perseguire ha come destinatari l’intera
cittadinanza, le Istituzioni ed in particolar modo gli studenti della provincia di Belluno.
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
L’oggetto del presente concorso dovrà essere presentato entro la scadenza,
completo di tutti i requisiti espressi nel presente bando.
CARATTERISTICHE DEL LOGO:
Il logo deve avere le seguenti caratteristiche:
1. fare riferimento a concetti come, cittadinanza attiva, solidarietà, attaccamento al
territorio, possibilmente con riferimento alle caratteristiche storiche, naturali o
paesaggistiche della provincia
2. essere originale, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente
efficace, facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o
riducibile, mantenendo sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici e
usi, sia nella riproduzione a colori che in bianco e nero;
3. non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e
qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale;
4. non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza
autorizzazione;
5. essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato;
6. essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato
e tipologia di stampa;
7. possa contenere immagini grafiche ed eventuali marchi denominativi (parole);
8. dovrà contenere la dicitura “Fondo welfare e identità territoriale – provincia di
Belluno” oppure "Welfare Dolomiti - Belluno”.
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della specifica richiesta il
proponente accetta integralmente, senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto
nel presente Regolamento.
Il concorso per idee è aperto a gruppi minimi di 3 studenti delle ultime tre classi
delle scuole medie superiori o all’intera classe.
Ogni gruppo potrà inviare un solo progetto grafico.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Ciascun progetto dovrà pervenire entro il 10/01/2020 alle ore 12.00. In caso
di invio via posta farà fede la data e l’ora del timbro dell’Ufficio Postale
Scaduto detto termine non saranno accettate altre proposte, neanche se
integrative o sostitutive di quelle già presentate nei termini.
La consegna dell’elaborato che concorra per il premio di classe o di gruppo,
dovrà avvenire presentando all’ufficio protocollo, a mano o con invio a mezzo posta, al
seguente indirizzo: “Concorso Welfare Provinciale, C/o Provincia di Belluno, via
S.Andrea 5, 32100 Belluno” di un plico sigillato anonimo, contenente la dicitura
all’esterno: “Contiene elaborato al concorso Welfare”.
La busta anonima dovrà a sua volta contenere una busta riportante i dati
identificativi della scuola e degli studenti partecipanti: Cognome e nome degli autori,
nome della Scuola di appartenenza e del docente referente di classe, mail e recapiti
telefonici (secondo il fac simile allegato sub A).
Il giudizio della commissione, nominata dal Consiglio del Fondo Welfare, sarà
insindacabile e valido anche in presenza di una sola proposta.
La commissione potrà decidere insindacabilmente di non procedere alla nomina
del vincitore, nel caso ritenga che i progetti presentati non corrispondano agli obiettivi
prefissati dal “Fondo Welfare”.
PREMIO
Tra tutte le proposte pervenute, la Commissione selezionerà un unico vincitore.
La graduatoria finale di merito e la nomina del vincitore sarà approvata con verbale della
Commissione.
Il premio per i vincitori del bando è pari a 1200€ che saranno così assegnati: 600
euro per il gruppo ideatore del logo da utilizzare in cultura, 600 euro per la scuola.
Il vincitore sarà proclamato durante il Meeting delle Scuole in Rete per un Mondo
di Solidarietà e Pace del 5/6/2019: sarà inviata comunicazione al gruppo vincitore con
comunicazione all’Insegnante di riferimento.
PROPRIETÀ, DIRITTI E RESPONSABILITÀ
Il “Fondo Welfare” sarà esclusivo titolare del diritto d'autore, di ogni diritto di
sfruttamento economico ed ogni altro diritto su tutti i progetti e gli elaborati presentati.
I partecipanti aderendo al presente bando rinunciano, pertanto, ad ogni diritto
presente o futuro sul logo ed espressamente sollevano il “Fondo Welfare” da ogni
responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dal marchio e/o dal
suo utilizzo. Dichiarano di non aver leso nella composizione del logo diritti di terzi e di
fornire gratuitamente un’opera originale al “Fondo Welfare”, che avrà l'autorizzazione
esclusiva e illimitata a sfruttare questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante
dai medesimi in tutto il mondo, autorizzando sin da ora ogni eventuale successiva
cessione o trasmissione degli stessi;
Le proposte non premiate non saranno restituite, esse resteranno nella
disponibilità del “Fondo Welfare” e conservate mantenendo associato il nome degli
autori all’opera conservata.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le norme del bando
di concorso.
Il “Fondo Welfare” si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla
procedura concorsuale, di revocarla, prorogarla, sospenderla e/o rinviarla ad altra data

senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito. Nulla spetta ai
concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla
partecipazione al concorso.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali comunicati nell’ambito del concorso di idee, per la realizzazione del
nuovo logo per il “Fondo Welfare”, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti
alla gestione del concorso e alla premiazione del vincitore. I partecipanti al concorso
autorizzano il “Fondo Welfare” a trattare i dati personali ai sensi del regolamento (UE)
679/2016. Il responsabile del trattamento è la Presidente delegata del Fondo Welfare,
alla quale può essere richiesto l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del
regolamento
679/2016
(UE)
scrivendo
al
seguente
indirizzo:
f.debiasi@provincia.belluno.it
ACCETTAZIONE DEL BANDO
La partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle
disposizioni contenute nel presente bando.
Belluno, 5 novembre 2019
Il Presidente della Provincia

f.to Roberto Padrin

Il Presidente delegato al
Fondo Welfare e Identità Territoriale

f.to Francesca De Biasi

