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ASTRI – Associazione Scientifica Territorio e Ricerca Interdisciplinare è un’organizzazione 
italiana senza fini di lucro costituita nel 2013, che opera nel campo della divulgazione scientifica 
e dello sviluppo locale attraverso un approccio multidisciplinare. 

La nostra missione
- promuovere il dialogo e la creazione di network tra ricercatori e professionisti di diversi campi 
e ambiti disciplinari;
- progettare e sviluppare soluzioni creative per uno sviluppo socio-economico sostenibile 
basato sulle esigenze delle comunità locali;
- incoraggiare la partecipazione dei giovani nel campo della ricerca scientifica.

Le attività
Tra le attività svolte da ASTRI si annoverano l’organizzazione e la sponsorizzazione di 
conferenze, simposi, workshop di carattere nazionale ed internazionale e la promozione di 
riviste scientifiche e atti di conferenze. 
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Un Logo per Taverna

Seconda edizione della Call for Students - Sezione Design

La C4S - 2022  è promossa in collaborazione con il LaborEst del Dip. PAU, il Corso di Laurea in Design (Corso 

Interdisciplinare di Design for All - Modulo Universal Design, Modulo Metodologie per l‘accessibilità del Patrimonio), il 

Consiglio degli Studenti dell‘Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Comune di Taverna.
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SECONDA EDIZIONE C4S - „NURTURE YOUR TALENT“ - UN LOGO PER TAVERNA

L‘evento è organizzato in collaborazione con il LaborEst - Laboratorio di 
Valutazioni Economico Estimative del Dipartimento PAU, il Corso di Laurea 
in Design (Corso Interdisciplinare di Design for All - Modulo Universal 
Design, Modulo Metodologie per l‘accessibilità del Patrimonio), il Consiglio 
degli Studenti dell‘Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Comune di 
Taverna.

ASTRI (Associazione Scientifica Territorio e Ricerca Interdisciplinare) mira a valorizzare e 
promuovere la conoscenza scientifica, anche come strumento di crescita e formazione dei 
giovani, attraverso la sperimentazione di attività di divulgazione che evidenzino le capacità 
tecniche e creative degli studenti. L’Associazione tiene conto delle richieste da parte degli 
studenti di investire il proprio tempo libero in eventi che siano contemporaneamente culturali e 
tecnici, con una particolare attenzione all’uso di un linguaggio dinamico e delle nuove tecnologie 
della comunicazione.
L‘associazione ASTRI, in collaborazione con il LaborEst (Laboratorio di Valutazione Economico 
Estimative) del Dipartimento PAU, il Corso di Laurea in Design (Corso Interdisciplinare di Design 
for All - Modulo Universal Design, Modulo Metodologie per l‘accessibilità del Patrimonio), il 
Consiglio degli Studenti dell‘Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Comune di Taverna, 
bandisce la CALL FOR STUDENTS dal titolo „Nurture your talent-Un Logo per Taverna”, per 
la selezione di prodotti grafici in grado di sintetizzare e comunicare il carettere identitario del 
territorio. La partecipazione alla call è gratuita e aperta a tutti gli studenti iscritti II anno del Corso 
di Studi in Design del Dipartimento PAU. 
Una giuria di esperti, costituita dai partecipanti al Simposio Internazionale „New Metropolitan 
Perspectives“ esaminerà e selezionerà le migliori produzioni e procederà alla nomina dei vincitori.

Art.1 Finalità
 

Art.2 Oggetto del concorso

Il concorso di idee “Nurture your talent-Un logo per Taverna” è finalizzato all’ideazione e la 
creazione di un progetto grafico che sia in grado di sintetizzare e comunicare la stretta connessione 
identitaria tra il territorio del Comune di Taverna (CZ) e la figura dell’artista Mattia Preti. 
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Art.3 Obiettivi da raggiungere

L’obiettivo del presente concorso di idee è rappresentato dall’individuazione di un logo che 
consenta di contraddistinguere Taverna a livello di promozione turistica, veicolando l‘immagine 
del territorio in modo immediato, valorizzando e promuovendo il “brand” ispirato all’artista Mattia 
Preti all’interno di un contesto culturale, sostenibile e naturalistico. Il messaggio, in termini di 
comunicazione, dovrà pertanto essere teso a evidenziare al contempo la specificità del territorio 
di Taverna, la figura di Mattia Preti e il processo innovativo che ne caratterizza la promozione.

Art.4 Caratteristiche del logo 

Il logo dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- essere facilmente identificabile, attraverso la massima coesione possibile tra la parte grafica e 
l’identità di Taverna, per rafforzare in tal modo il connubio fra identità territoriale, cultura, natura 
e turismo del territorio con la figura di Mattia Preti;

- essere realizzato, sia in formato digitale ad alta e bassa risoluzione che in versione cartacea, a 
colori e in bianco e nero;

- essere originale, inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, 
facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile sia su formati 
cartacei sia sul web, con riduzioni o ingrandimenti che non ne pregiudichino la qualità grafica e la 
chiarezza comunicativa sia nella riproduzione a colori sia in bianco e nero; 

- essere pensato sia per l’utilizzo su materiale a stampa (carta intestata, manifesti, locandine, libri 
ecc.), sia per l‘utilizzo in formato digitale (pagine web, app, ecc.);

- non infrangere o violare i diritti terzi di copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale 
ed industriale.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta esclusivamente agli studenti regolarmente 
iscritti al II anno del Corso di Studi in Design del Dipartimento PAU, Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria. Gli studenti potranno partecipare individualmente o in gruppo; 
ogni partecipante o gruppo di partecipanti, potrà inviare un solo progetto grafico. È fatto divieto, 

Art.5 Partecipazione 
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 I partecipanti dovranno presentare: 

a) la domanda di partecipazione in carta libera debitamente sottoscritta dall‘interessato; 

b) la dichiarazione della cessione dei diritti d’autore debitamente sottoscritta dall’interessato; 
c) documento di identità in corso di validità del/dei partecipanti;
d) un progetto di immagine grafica del logo sia a colori che in b/n entrambi su fogli bianchi A4;
e) una relazione descrittiva della proposta, con particolare riferimento alla motivazione delle 
scelte grafiche ed illustrazione del significato del logo, eventualmente supportata da grafici, 
immagini, e schizzi;
f) una stampa a colori del logo proposto su supporto Forex PVC 20x20 cm (3 mm);
g) la versione digitale di quanto contenuto ai punti d), e) ed f) su supporto di memorizzazione 
(CD-ROM, DVD o chiavetta usb); in particolare, la relazione di cui al punto e dovrà essere in 
formato PDF mentre quanto richiesto ai punti d) e f) in formato jpeg con risoluzione non inferiore 
a 300 dpi.

pena l’esclusione, per ogni concorrente di partecipare al presente concorso• contemporaneamente 
in forma singola e in un raggruppamento con altri concorrenti.
Con l’invio della documentazione di cui all’Articolo 5, il proponente accetta integralmente, senza 
alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente bando di concorso.

La documentazione di cui all’Articolo 6 va consegnata, pena l’esclusione, in un plico chiuso, sul 
quale dovrà essere riportata la dicitura: “C4S Nurture Your Talent - Un logo per Taverna” entro e non 
oltre il 13 maggio 2022, presso l‘Ufficio Protocollo del Dipartimento PAU (Orario di ricevimento: 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00).
Eventuali domande di partecipazione che dovessero pervenire successivamente alla data 
indicata non saranno prese in considerazione. 

Art.7 Termini di presentazione e modalità di partecipazione

Le proposte pervenute verranno esaminate e valutate dai partecipanti al Simposio Internazionale 
„New Metropolitan Perspectives-NMP2022“ che si terrà presso la Facoltà di Architettura 
dell‘Università Mediterranea di Reggio il 25-27 maggio 2022.

Art.8 Commissione esaminatrice

Art.6 Documentazione richiesta
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Le proposte progettuali verranno valutate secondo i criteri di seguito riportati: 
1. Qualità e originalità delle proposte (punteggio max 50/100); 
2. Rispondenza della proposta progettuale rispetto agli obiettivi individuati dall’Articolo 2 del 
presente bando (punteggio max 25/100);
3. Rispondenza della proposta progettuale in rapporto alle caratteristiche del logo stabilite dall’Art 
3. del presente bando (punteggio max 25/100).

Art.9 Criteri di valutazione

Al vincitore verrà assegnato il Premio Valeria Morabito per un importo economico pari ad € 
1.000,00 (euro mille/00) lordi. 
Il premio si intende omnicomprensivo di ogni altro onere. Il premio verrà assegnato alla persona 
fisica o, se il soggetto partecipante è un gruppo di lavoro, al capogruppo. La giuria potrà decidere 
se assegnare eventuali menzioni speciali, come pure non assegnare il premio se le proposte 
pervenute non venissero considerate meritevoli. Nessuna pretesa di qualsiasi natura può essere 
vantata dai soggetti partecipanti.
L‘erogazione del premio è subordita alla disponibilità dei fondi d‘Ateneo.

Art.10 Premiazione

Art.11 Premiazione

Fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d’autore, con il pagamento del premio, l’Università 
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria acquisisce la proprietà della proposta ideativa 
vincitrice. La stessa, potrà comunque cedere a terzi la proposta vincitrice (Comune di Taverna, 
Museo Civico, etc.), che ne acquisiranno la proprietà. I partecipanti al presente concorso 
dichiarano e garantiscono che la proposta ideativa e gli elaborati sono di loro titolarità esclusiva 
sia con riguardo al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamento economico, e pertanto non esiste 
alcun diritto di privativa di terzi su di essi. La proposta ideativa dovrà in ogni caso essere inedita e 
sviluppata espressamente per il presente concorso. L‘Associazione ASTRI è pertanto esonerata 
da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità e la paternità dell’opera. 
L‘Associazione ASTRI si riserva il diritto di esporre e pubblicare tutte le proposte ideative, dopo 
la conclusione del presente concorso, utilizzando le forme che ritiene più idonee, e riportando il 
nome dei rispettivi autori senza che gli autori abbiano a esigere diritti e/o compensi di alcuna 
natura.
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Il presente bando, unitamente alla domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito 
web dell‘Associazione ASTRI astriscientificassociations.wordpress.it e di NMP2020 nmp.unirc.it, 
e dal sito web del Dipartimento PAU - Corso di Laurea in Design dell‘Università Mediterranea di 
Reggio Calabria pau.unirc.it.

Art.12 Informazioni e chiarimenti

Reggio Calabria, 15/04/2022
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