
 

CONCORSO DI IDEE
UN LOGO PER IL PIANO CHE DIS(*NA LA CITTA’ DEL FUTURO 

OGGETTO 
Elaborare una proposta grafica (su formato A4, tecnica libera) che rappresenti l’idea-logo di un territorio a misura di 
tutti (di bambini, di giovani, di anziani, di donne e uomini, di persone con diverse abilità e/o di cultura diversa, ma 
anche di piante, fiori, alberi, animali…).  
La proposta grafica dovrà rispettare alcune condizioni:  
• essere adatta a tutti i 5 i territori di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola e

Predappio che insieme stanno elaborando il piano,
• raccontare le caratteristiche comuni ai 5 Comuni (che si vedono come un unico grande territorio) oppure le

opportunità generali dell’essere tutti e 5 piccoli paesi, oppure le componenti più rappresentative di un territorio
ideale, sostenibile e a misura di tutti,

• è apprezzabile l’utilizzo di elementi simbolici, la composizione semplice, la presenza di 5 elementi (come
richiamo ai 5 comuni…possono essere 5 aspetti che devono esserci nella città del futuro, 5 dettagli, 5
colori…ecc.…) 

• il supporto dovrà essere carta bianca (scelta libera della grammatura),
• il colore predominante dovrà essere il verde smeraldo (e sue sfumature).

 MODALITÀ 
Ogni proposta dovrà essere realizzata in tradizionale, in modo analogico non digitale (non si possono usare 
software di grafica o disegno). Ogni proposta dovrà essere corredata da un breve testo descrittivo (500 battute 
spazi compresi) con uno slogan che titola la proposta, oltre al nome degli autori. 
Possono essere presentate sia proposte singole, che di gruppo, che di classe. 

TEMPISTICHE 
Le proposte dovranno essere consegnate in originale all’ing. FABRIZIO DI LORENZO  
entro le ore 12.00 di venerdì 4 febbraio 
Tel 0543/767639-212 Fax 0543/768301 viale Marconi, 81, 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) 
(fabrizio.dilorenzo@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it) 

RICONOSCIMENTO 
Le proposte saranno valutate dal Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Meldola e Forlimpopoli. 
La proposta vincitrice sarà assunta come base per la realizzazione del logo ad opera di un grafico o illustratore 
professionista. Alla Scuola è riconosciuto un premio del valore di 300 euro (lordi) per l’acquisto di libri 
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Il tema del concorso



Si ringrazia
per la preziosa collaborazione

Claudia Cortesi
Serena Laghi
Marco Battarra
Barbara Ravaioli
Augusta Galeotti

Istituto Comprensivo Valle del Montone
Scuola primaria «dott. Silvio Serri Pini»
Classi 5A e 5B
Scuola secondaria primo grado « Dante Alighieri»
Classi 1B, 1C, 2A, 2C, 3A, 3B, 3C

I partecipanti al concorso

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
di Castrocaro Terme e Terra del Sole

La scelta di ingaggiare proprio questo CCRR è stata dettata 
dalla buona performance del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole 
nella promozione del questionario destinato agli Under 16, Under 30, Over 30: 
nei mesi di aprile-giugno 2021 i tecnici dei 5 Comuni si sono “sfidati” a 
raggiungere il maggior numero di partecipanti al questionario; Castrocaro 
Terme e Terra del Sole è risultato vincitore, raggiungendo quasi il 10% della 
propria popolazione.

I Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze presenti negli altri Comuni 
(Forlimpopoli, Meldola) sono stati coinvolti nella votazione dei 10 disegni 
selezionati, realizzati dai ragazzi e dalle ragazze di Castrocaro Terme e Terra del 
Sole. Tutte le consigliere e i consiglieri hanno espresso il proprio voto.

Il premio è un buono spesa per l’acquisto di libri (300 €)



LUCA e FEDERICO 5A
CAMILLA 5B
BIANCA 1B 
FLAVIO 1B 
CATERINA e VERONICA 1C
TERESA E MADDALENA 2C / 2A 
LUCA e NICOLE 3A /3B 
GIULIA 3B
GIULIA 3C
ANITA 3C

I 10 disegni selezionati

MOTIVAZIONI

I disegni selezionati hanno ben interpretato il tema 
del concorso, rispettando tutte le condizioni poste.
Negli elaborati è possibile rintracciare uno o più 
elementi che richiamano i 5 territori, oppure una 
loro rappresentazione simbolica che li fa intendere 
come un unico grande territorio che aspira ad essere 
il più verde possibile, così come è evocata l’idea di 
«futuro» e di «piano».
Inoltre, i disegni selezionati presentano una buona 
armonia cromatica, un’attenzione alla composizione 
generale e offrono una base di riferimento ideale 
per un logo in quanto facilmente stilizzabili.



VOTO MEDIO

6,0
(260 punti)



VOTO MEDIO

5,7
(244 punti)



VOTO MEDIO

7,0
(302 punti)



VOTO MEDIO

7,4
(319 punti)



VOTO MEDIO

8,4
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VOTO MEDIO

8,5
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VOTO MEDIO

7,9
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VOTO MEDIO

5,3
(230 punti)



VOTO MEDIO

8,0
(342 punti)



VOTO MEDIO

5,5
(237 punti)



AUTRICI 
Teresa e Maddalena
Classe 2A, 2C
Scuola secondaria primo grado 
«Dante Alighieri»

IL DISEGNO 
VINCITORE


