Call for Ideas

UN NOME PER L’UNIONE
1. Oggetto della call
Studio del nome che identifichi la nuova Unione territoriale di Confcooperative che si costituirà
dall’aggregazione dell’Unione di Milano, Lodi, Monza e Brianza con quella di Pavia.

2. Caratteristiche del nome
Le caratteristiche di cui tenere conto nell’ideazione del nome sono le seguenti:
- le regole di denominazione in vigore in Confcooperative che prevedono:
* Confcooperative - Unione Interprovinciale di xxxxxxxxxxxxxx
* o più brevemente Confcooperative xxxxxxxxxxxxxx
- il territorio di riferimento (province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia)

3. Concetti chiave
- la centralità dell’area rispetto alla Lombardia;
- la centralità dei valori di Confcooperative e della cooperazione con attenzione alle nuove generazioni
ed all’innovazione che la nuova denominazione vuole portare;
- la sua caratterizzazione come organizzazione aperta, democratica attraente per i giovani, che stimoli la
formazione e il coinvolgimento dei talenti;
- un luogo innovativo, che pone attenzione alle nuove tecnologie, all’economia circolare e grande
attenzione agli aspetti della sostenibilità;
- ll concorso di progettazione come procedura virtuosa ed innovativa per l’avvio del processo di
aggregazione delle due unioni territoriali.
Il nome dovrà risultare evocativo delle caratteristiche delle Confcooperative e possedere le caratteristiche
peculiari della chiarezza, della semplicità e dell’immediata associazione con Confcooperative.
Si vorrebbe evitare il termine “nuovo” in quanto sottolinea una contrapposizione alle preesistenze.
Per la ricerca del nome dovrà anche essere verificata la disponibilità di un indirizzo internet
immediatamente utilizzabile.
Il nome sarà utilizzato secondo le linee di immagine coordinata di Confcooperative (Allegato 1).
Il nome verrà applicato ai diversi strumenti di comunicazione che saranno individuati e definiti da
Confcooperative. Per tale motivo, il nome deve essere facilmente riconoscibile, realizzando la massima
coesione possibile tra la parte grafica e le eventuali parole utilizzate e, nel contempo, facilmente utilizzabile
all’interno di qualsiasi contesto e sopra qualsiasi supporto.
È facoltà del partecipante, ma non costituirà elemento di valutazione, presentare soluzioni di utilizzo della
proposta.

4. Partecipazione
Possono partecipare cooperatori, creativi, designer e in genere chiunque sia interessato a presentare una
proposta creativa.
La partecipazione non è consentita ai dipendenti delle strutture di Confcooperative.
I partecipanti invieranno la domanda di partecipazione, unitamente agli elaborati richiesti, attraverso il form
predisposto (Allegato 2).
La forma di partecipazione è palese.

5. Modalità
Ogni partecipante può inviare al massimo nr. 3 proposte per il nome. Ogni proposta dovrà essere illustrata
in una sintetica relazione che:
a) Evidenzi in modo chiaro la denominazione proposta;
b) motivi le ragioni dell’idea e ne illustri i punti di forza.
La relazione dovrà essere al massimo di 1 facciata A4.
Il progetto potrà essere presentato con qualsiasi forma e tecnica, purché la soluzione proposta sia
comunicata in modo chiaro e definitivo. La relazione ed il fascicolo dovranno essere presentati
esclusivamente in formato “.pdf”.

6. Presentazione
Ciascuna proposta dovrà essere trasmessa a Confcooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza (via Decorati
al Valore Civile, 15 – 20138 Milano – milano.lo.mb@pec.confcooperative.it) oppure a Confcooperative
Pavia (via Mascheroni, 68 – 27100 Pavia – pavia@pec.confcooperative.it) entro e non oltre le ore 12:00 di
Venerdì 1 giugno 2019.

7. Copyright
Sono ammessi al concorso solo idee e lavori originali e mai pubblicati.
Il progetto presentato deve essere creato esclusivamente per il concorso in oggetto.
Il progetto premiato diventerà di esclusiva proprietà di Confcooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza e di
Confcooperative Pavia (incluso l’indirizzo web indicato nel progetto) che ne acquisiscono tutti i diritti di
distribuzione e riproduzione e che sono autorizzate ad utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e
distribuire liberamente il progetto. Presentando il progetto si accetta inoltre di non fare altri usi del progetto
stesso.

8. Responsabilità e accettazione
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente
bando. I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti.
Confcooperative non può essere ritenuta in alcun modo responsabile nel caso di eventuale violazione da
parte dei concorrenti delle disposizioni riguardanti l’originalità e il copyright dei lavori presentati. Non può
altresì essere ritenuta responsabile dell’annullamento, rinvio o del cambiamento della call per circostanze
impreviste.

9. Richieste di chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere esclusivamente inviati via mail all’indirizzo:
milano.lo.mb@confcooperative.it o pavia@confcooperative.it oppure via telefono al n° 02.752912251 o al
n° 0382.28850.

10. Commissione giudicatrice
La valutazione dei progetti sarà effettuata in seduta riservata, da una commissione nominata dai Presidenti
di Confcooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza e di Confcooperative Pavia. La decisione verrà assunta
a maggioranza assoluta. Il giudizio della commissione è insindacabile.

11. Procedura e criteri di valutazione dei progetti
Ad ogni progetto saranno assegnati da 0 a 30 punti per il nome.
Per la valutazione del nome saranno applicati i seguenti criteri e parametri:
a) efficacia, chiarezza e semplicità

fino a 15 punti

b) nome evocativo e coerenza con le caratteristiche funzionali

fino a 10 punti

c) originalità

fino a 5 punti

Nel caso non venga individuata una proposta idonea e meritevole di accoglimento, il premio non verrà
assegnato.

12. Premio
Il premio ammonta a € 2.000,00 (duemila/00) al lordo delle ritenute di legge.
Nessun ulteriore diritto economico sarà riconosciuto agli autori/e del nome premiati.
Per quanto riguarda gli altri nomi che non risulteranno premiati, Confcooperative si riserva la facoltà di
pubblicarli sotto ogni forma e di presentarli in occasione di incontri e manifestazioni pubbliche.
I partecipanti saranno informati per scritto dell’esito del concorso. Il materiale consegnato per il concorso
non verrà restituito.

13. Esclusione
Un concorrente potrà essere escluso, oltre che per inosservanza di quanto scritto nel presente bando, per
una delle seguenti ragioni:
- se le condizioni di cui ai punti 2, 4 e 6 non vengono rispettate;
- se il progetto presentato al concorso viene reso pubblico prima della conclusione dei lavori della
commissione.
14. Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge. Titolare
del trattamento è Confcooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Allegato 1

IMMAGINE COORDINATA

CONFCOOPERATIVE

Allegato 2

FORM DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
Confcooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza
Via Decorati al Valore Civile, 15
20138 MILANO
e

Spett.le
Confcooperative Pavia
Via Mascheroni, 68
27100 PAVIA

Oggetto: Call for Ideas “UN NOME PER L’UNIONE”
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………...
Nato/a a: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………… Il …………………………………………………………………………………………
Residente a: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… Prov. ……………
In via/p.zza/corso: ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… N° ………………
Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel./Cell.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
P.Iva: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (se disponibile)
In qualità di:
• Concorrente singolo
• Rappresentante di un gruppo di soggetti
Nel caso di gruppo di soggetti precisare i nominativi dei componenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CON LA PRESENTE CHIEDE
di poter partecipare al concorso di idee in oggetto
E A TAL FINE DICHIARA
per sé e per i componenti del gruppo di soggetti rappresentato:
1) di voler partecipare al concorso Call for Ideas “UN NOME PER L’UNIONE”
2) di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente ogni norma contenuta nel bando;
3) che quanto presentato è una creazione originale e che nessuna parte dei progetti presentati è soggetta a copyright;
4) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13
del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per fini istituzionali e per l’espletamento della procedura concorsuale

ALLEGA
Tutta la documentazione richiesta nel bando di concorso:
1) NR. ___________ relazione/i sintetica/che contenente/i la proposta per il nome,
Luogo, …/…/….

Firma del concorrente singolo
_________________________

Firma del rappresentante
il gruppo partecipante
_________________________

Firma di ciascun componente
il gruppo partecipante
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, copia fotostatica non
autenticata del documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante e di ogni soggetto che sottoscrive
la domanda.

