Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Prato
Ai docenti responsabili delle Biblioteche
-Istituti Comprensivi
-Convitto Statale Cicognini
-Istituto Paritario S. Caterina
-Istituto Paritario S. Niccolò
-Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie
Prato, 30 ottobre 2012
Gentili Dirigenti, con la presente si invia proposta di
adesione al Concorso d’idee

“UN LOGO PER
UN PRATO DI LIBRI”
Questo concorso fa parte di un Progetto a
lungo termine che inizia oggi e terminerà il 5,
6 e 7 Aprile 2013 con la Prima edizione
della Festa della Lettura “Un Prato di libri”
Si prega di darne ampia diffusione.
Cordiali saluti,
Associazione Il Geranio Onlus
insieme a tutti i promotori e
organizzatori del progetto

Concorso d’idee
“Un logo per un Prato di libri”
per la progettazione di un logo con cui esprimere e diffondere
nella provincia di Prato il progetto “un Prato di libri”, prima
edizione della Festa della Lettura
(5, 6 e 7 Aprile 2013)
Motivazioni e obiettivi del progetto
L’idea di una Festa della Lettura per bambini e ragazzi è nata, quasi per
caso, dalle esperienze vissute dall’Associazione Il Geranio Onlus insieme
all’Unità Funzionale Infanzia e Adolescenza dell’USL 4 di Prato e poi
condivise con numerose scuole del territorio pratese.
Crediamo che una Festa della Lettura possa essere uno stimolo vincente per
avvicinare i nostri bambini e ragazzi al mondo straordinario dei libri, un
mondo che non conosce barriere né diversità, un mondo che insegna a
sognare e vince ogni noia. Nell’ambito di questo evento abbiamo pensato di
coinvolgere gli alunni nella creazione e invenzione di un’immagine, di un logo
per la Festa stessa.
Sviluppo del progetto
Il concorso è aperto a tutti gli studenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado, e la partecipazione potrà essere in forma singola
o di classe.
Ogni elaborato dovrà essere presentato in un unico plico contenente due
buste. In una verrà inserito il disegno e nell’altra sarà riportato il nome,
cognome, classe e scuola dell’autore.
L’immagine vincitrice verrà utilizzata come logo della Festa della Lettura e
riprodotta su materiale informativo e promozionale e su pubblicazioni
editoriali e multimediali.
Proprietà e diritti
Il vincitore del concorso cede ogni diritto sui propri elaborati.
Tutte le opere saranno esposte in una mostra organizzata per l’occasione.
L’Associazione Il Geranio Onlus, nel rispetto dell’idea originaria, si riserva la
facoltà di apportare all’elaborato prescelto eventuali modifiche necessarie a
favorire la più ampia declinazione del logo.

Tempi del progetto
I lavori selezionati dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 21
dicembre 2012 alla sede dell’associazione Il Geranio Onlus, via Bologna
435, Prato, tel 335.5283717
info@ilgeranio.eu
La selezione e la scelta sarà effettuata entro il mese di gennaio 2013 dalla
Commissione giudicatrice. I vincitori verranno premiati domenica 7 aprile.
Per informazioni
Associazione Il Geranio Onlus
via Bologna 435 - Prato - tel. 335.5283717
info@ilgeranio.eu
www.ilgeranio.eu
Promotori e organizzatori del progetto
Associazione Il Geranio Onlus
Provincia di Prato
Comune di Prato
Fondazione Casa Pia dei Ceppi Onlus - Palazzo Datini
Museo del Tessuto
Vigili del Fuoco di Prato
Fondazione AMI Prato Onlus
Nati per leggere
Librerie della Provincia di Prato
Associazione Piccino Picciò Onlus
Associazione Orizzonte Autismo Onlus
Associazione Progetto Futuro Onlus
Associazione l’Occasione Onlus
Associazione Rivallegra
Associazione Pamat Onlus
Cooperativa Sociale Kepos Onlus
Consulta degli Studenti
Clan Gruppo Prato VI Agesci

