
 
“La consapevolezza dell’esistenza dell’altro e la sua accoglienza è accettazione della propria esistenza”. Su 
questo pensiero si basa l’idea della ASL di Bari e della Consulta degli Studenti della provincia (CPS) di Bari che 
intendono con il bando di concorso di idee creative, DESTINATO A TUTTI gli Studenti delle Scuole Secondarie di 
II grado, premiare la produzione di un logo che rappresenti l’Autismo e che sarà utilizzato come logo 
identificativo del CENTRO AUTISMO TERRITORIALE (CAT) di Bari e provincia. 
L’Autismo è una condizione dell’esistenza che dura per tutta la vita e che è caratterizzata da specifiche e 
stereotipate capacità relazionali, scarsa capacità di comunicazione sia verbale e sia non verbale, presenza di 
rituali ed interessi apparentemente limitati e ristretti, frequente presenza di “sensorialità” peculiare. Può 
essere o meno associata a disabilità intellettiva di grado variabile da individuo ad individuo. 
Viene descritta una gamma molto ampia di funzionamento autistico che va da situazioni ai limiti della 
“normalità” a situazioni di particolare e grave complessità. 
Al fine di creare condizioni favorevoli alla diagnosi e agli interventi in favore delle persone con disturbo dello 
spettro autistico, la Regione Puglia a luglio 2016 ha pubblicato un Regolamento (Regolamento 9 del 2016 
pubblicato sul BURP 81/2016).  
Elemento centrale per la diagnosi e l’impostazione degli interventi a favore delle persone con disturbo dello 
spettro autistico è il CENTRO AUTISMO TERRITORIALE (CAT) i cui operatori hanno tutti una formazione 
specifica, oltre che per le condizioni tipiche di pertinenza della Neuropsichiatria Infantile e dei Centri di Salute 
mentale, sulla diagnosi e sugli interventi per le persone con Disturbo dello spettro autistico. 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Art. 1 – Obiettivi 
La ASL Bari e la CPS di Bari  organizzano il concorso per la creazione di un LOGO con lo scopo di richiamare 
l'attenzione su una tematica che sta assumendo un rilievo sociale importante: l’Autismo. 

Art. 2 – Oggetto del Concorso  
Oggetto del concorso è la realizzazione di un LOGO che rappresenti il C.A.T. di Bari e provincia.  
 



Art. 3 - Destinatari  
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti gli studenti di età compresa tra i 14-18 anni 
frequentanti gli Istituti Scolastici di II Grado Statali e Paritari  della Provincia di Bari.  
 
Art. 4 - Modalità di iscrizione 
Ai fini di una corretta ammissione, le Istituzioni Scolastiche partecipanti dovranno consegnare la scheda di 
iscrizione al concorso compilata in ogni suo campo e debitamente firmata e timbrata dal Dirigente scolastico. 
Tale documentazione, allegata al presente bando,  dovrà essere inviata, entro e non oltre il giorno 15/04/2018, 
al seguente indirizzo email: 
 

consultadeglistudenti.bari@gmail.com 
 
Successivamente all’iscrizione, verranno inviati tutti i moduli relativi alle liberatorie per  l’uso delle immagini. 
 
Art. 5 - Modalità di partecipazione 
Le Scuole dovranno far pervenire l’elaborato, in formato digitale, al seguente indirizzo email: 
 

direzione.cat@asl.bari.it 
 
La partecipazione e l’eventuale vincita comporta la cessione dei diritti relativi all’uso dell’immagine e manleva 
relativo al diritto di autore. 

Art. 6 - Requisiti tecnici per l’ ammissione degli elaborati 
Il logo deve avere le seguenti caratteristiche:  
- fare riferimento al tema oggetto del concorso 
- essere originale, inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, facilmente 
distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile, mantenendo sempre la sua efficacia su 
diverse dimensioni, superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che in bianco e nero;  
- non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale;  
- non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione;  
- essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato; 
- essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di stampa;  
- possa contenere immagini grafiche ed eventuali marchi denominativi (parole) 
 
Art. 7 -  Commissione Giudicatrice e Scientifica 
La commissione giudicatrice, che si occuperà della valutazione delle opere pervenute per ciascuna categoria, 
sarà composta da n°5  componenti: un rappresentante dell’ASL di Bari, il Presidente della CPS di Bari, 3 Studenti 
rappresentanti della CPS di Bari appartenenti a istituzioni Scolastiche non coinvolte nel concorso.  
 

Art. 8 -  Procedure di valutazione dei prodotti  
Allo scadere del termine per  la partecipazione al concorso, la commissione scientifica si riunirà per valutare 
l’ammissibilità dei concorrenti e dei prodotti presentati. La commissione giudicatrice procederà all’esame dei 
prodotti  

- originalità del progetto;  

- congruità del progetto con il tema indicato;  

- qualità della proposta artistica;  
- immagine e coinvolgimento del territorio. 
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Art. 9 - Premi 

1. A tutti gli Studenti partecipanti verrà rilasciato un attestato, eventualmente riconoscibile ai fini dei 
crediti formativi 

2. Alle istituzioni Scolastiche che si posizioneranno tra i primi tre posti, consegnata una targa 
3. Al logo primo classificato del concorso verrà assegnato come premio ______________________  che 

permetterà ai giovani partecipanti di _____________________________________________________ . 

L’ASL Bari e la CPS di Bari si riservano di non assegnare i premi qualora la qualità dei prodotti pervenuti non 
venga considerata adeguata agli scopi ed alle aspettative del concorso. 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati 
I partecipanti al concorso, con l’iscrizione, autorizzano gli organizzatori, ai sensi della Legge 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati personali e ad utilizzare le 
informazioni inviate per tutti gli usi connessi al Concorso ed alle eventuali manifestazioni collegate. 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente Bando.  
 
 


