
CONCORSO
LOGO 
Sei creativa/o e vuoi motivare molte persone con il tuo design?
Allora ti trovi nel posto giusto: crea il logo per il “Democracy Day” della Svizzera!

Di cosa si tratta?
Il 15 settembre è la giornata internazionale della democrazia! Noi - il Campus per la democrazia 
- vogliamo rendere più conosciuta questa giornata e celebrarla in Svizzera. Ciò avverrà attraverso 
attività sui social media, volantini, adesivi, cornici per profili dei social media, contributi su siti 
web, ecc. Il nostro gruppo target si concentra su bambini e bambine, adolescenti, giovani adulti e 
residenti senza cittadinanza svizzera.

Per dare un volto a questo progetto abbiamo bisogno di un logo! Ed è qui che entri in gioco pro-
prio tu. Vuoi dare libero sfogo alla tua creatività e creare un logo per la giornata internazionale 
della democrazia?

Tutte le proposte per il logo saranno presentate ad una giuria nel febbraio 2021. Questa giuria è 
composta da 6 rappresentanti e rappresentatrici dei gruppi target e di rinomate agenzie di market-
ing. La giuria effettuerà una preselezione e i loghi selezionati verranno poi presentati ad un vasto 
pubblico il 24 marzo 2021 dove attraverso una votazione, il logo vincitore verrà premiato. 

Cosa potresti vincere?
Per tutti i loghi preselezionati dalla giuria è previsto un premio di 100 CHF. Se la vostra opera viene 
infine scelta come vincitrice, riceverete 1’000 CHF. Inoltre, sarete anche citati per nome sul nostro 
sito web www.campusdemocrazia.ch. 

Cosa devi prendere in considerazione?

 Sei completamente libero nel design! 
  Il logo deve avere un riferimento alla Svizzera e contenere lo slogan “Democracy Day”
 e la data 15.9. 
 Il logo viene consegnato come grafica vettoriale (.ai, . svg, . eps)
 Possono essere presentati al massimo 3 loghi differenti per persona o gruppo.
 È consentito anche il lavoro di gruppo. In caso di lavori di gruppo, la persona di contatto  
 indicata sulla scheda personale è responsabile di dividere il premio per il numero
 di persone corrispondenti. 
 Il logo vincitore può essere utilizzato e pubblicato da chiunque per un periodo di tempo  
 indeterminato, ad es. su social media, siti web, volantini, adesivi, poster, ecc. 
 Il logo vincitore può essere ulteriormente sviluppato ed eventualmente moderatamente  
 modificato dopo la fine del concorso (da noi o con la tua collaborazione).
 Non vengono violati i dirtti d’autore e di licenza (icone, foto, caratteri, ecc.)
 I grafici inviati sono il tuo contributo.

Hai già qualche idea? Geniale, non vediamo l’ora di vedere la tua proposta! Invia il tuo suggeri-
mento di logo (formato file .ai / . eps / . svg e .png, scritte (fonts) incorporate) insieme alla scheda 
personale compilata entro il 01 febbraio 2021 a: info@campusdemokratie.ch 

In caso di domande non esitate a contattare info@campusdemokratie.ch. 
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