
 

 

 

 

Avviso di concorso per idee 

 

Un logo che guarda al 2043 

 
“Un Parco è un bene di una comunità, non solo di quella che lo abita. E’ un 
luogo in cui viene preservata la natura e in cui vengono coltivati stili di vita 

sostenibili. E’ in nome di questo Bene Collettivo che ci appelliamo agli esperti 
della Comunicazione o anche agli aspiranti esperti perché aiutino il nostro 
ente a proporre una immagine di sè evoluta e empatica. A partire dal logo 

nato nel 1987, vi proponiamo di regalarcene uno rinnovato che parli del 
Parco per i prossimi trent’anni” 
 

   Maurizio Pellizzer  

Presidente Parco Regionale del Mincio 

 
Il logo del Parco del Mincio è nato nel maggio 
1987 in seguito a un concorso proposto agli 
allievi dell’Istituto d’Arte (sedi di Mantova e 
Guidizzolo). 
Tra i 92 lavori pervenuti la commissione ha 
scelto quello proposto dall’allievo Marco 
Rodolfi ritenendolo il migliore rispetto ai 
criteri oggetto di valutazione: grafica-impatto 
visivo, creatività e contenuti progettuali, 
economia di vario utilizzo. 
Il logo del Parco è quindi in uso da 26 anni e 
in questo arco temporale è rimasto invariato. 
Più di cinque lustri sono stati un periodo 
sufficiente per sedimentare nell’opinione 
pubblica l’immagine che il logo istituzionale 
esemplifica e pensiamo che sia giunto il 

momento, alle soglie del trentesimo 
anniversario dell’ente Parco,  di procedere a 
una “modernizzazione” dello stesso o a una 
sua trasformazione che mantenga  
possibilmente un richiamo alla notorietà di 
quello precedente. 
Per arrivare a questo risultato l’ente Parco 

lancia un concorso per idee rivolto 

sia agli studenti di oggi - di Facoltà 
Universitarie o  Licei o Istituti che abbiano 
corsi dedicati all’immagine o alla 
comunicazione – che alle figure professionali 
(singoli o studi grafici), cioè i possibili 
“studenti di ieri”. 

 
 

Considerato che in questi trent’anni la storia dell’ente e le sue realizzazioni sono 
cresciute, oltre al restyling del logo istituzionale chiediamo di formulare una 
proposta grafica per il trentennale (che si celebrerà nel 2014) e per una nuova 
proposta che il Parco sta realizzando: il marchio di “Fornitore di qualità ambientale 
per una agricoltura sostenibile”. Nuovi segni grafici che identifichino l’area protetta 
e le sue attività, di qui ai prossimi trent’anni. 

 
 



 
 
 
 
Per ciascuna delle tre tipologie di marchio richieste dal Concorso per idee ci sono alcune specifiche 
da considerare: 
 

1. LOGO DELL’ENTE – Nuova interpretazione (o restyling) del logo esistente a discrezione 
dell’autore con mantenimento delle cromie che lo caratterizzano e con possibilità di 
modifica del font anche in versione abbinata a parole “Mantova-Lombardia-Italia”; 

2. LOGO DEL TRENTENNALE – il marchio del Parco andrà abbinato o incluso in altro simbolo 
grafico che riporti in evidenza la scritta “30 anni” e il sottotitolo 1984-2014; 

3. MARCHIO COLLETTIVO – Si riporta stralcio dell’art. 6 del Regolamento in fase di adozione: 
“Il Marchio dovrà essere rappresentato da un segno grafico di rielaborazione mirata del 
marchio del Parco o associato al marchio del Parco e dovrà includere la scritta “Fornitore di 
qualità ambientale per una agricoltura sostenibile”. Il marchio sarà declinato in 
classificazione rappresentativa dei punteggi ottenuti dalle singole aziende. Andrà perciò 
abbinato al logo come qui descritto un altro elemento-icona che dovrà raffigurare la 
stilizzazione grafica di uno degli elementi peculiari del territorio a scelta tra “cicogna”,  
“airone”o altri coerenti con il territorio. Del logo così proposto andranno le realizzate le 
versioni con una, due o tre icone (che corrisponderanno al grado di azioni di sostenibilità 
messe in atto dall’azienda agricola).  

 
 

Quando e cosa 
 

Il 5 giugno è la giornata mondiale per l’ambiente ed è la data che ci pare 

indicata per il debutto del nuovo logo del Parco che dovrà dunque essere consegnato (stampa a 
colori nei formati 15x15 o inclusi e 5x5 o inclusi e nella versione in scala di grigi adattabile a un 

colore) entro la mattina di lunedì 20 maggio. 

L’elaborazione definitiva degli altri due loghi verrà richiesta in un secondo momento al  vincitore. 
Alla scadenza del 20 maggio si chiede di allegare i primi bozzetti di massima. 
 
 

Chi valuta 
 
La valutazione delle proposte pervenute sarà a cura  dell’originaria commissione giudicatrice, che 
verrà re-istituita per l’occasione, aggiornata da nuovi rappresentanti dell’amministrazione, e 
integrata da un esperto di fama nazionale.  
La commissione avrà  il compito di effettuare la scelta del nuovo logo tra le tre proposte che 
perverranno. 
Nella valutazione la commissione avrà 130 punti da assegnare che saranno così distribuiti: 

- 90 per il nuovo logo dell’ente 

- 10 per la bozza del logo del trentennale 

- 30 per la bozza del marchio collettivo. 



 
Il lavoro prescelto dovrà essere inviato sia in formato vettoriale a scelta che in formato jpg di 
adeguata  definizione (minimo 300 dpi)  contestualmente alla comunicazione di valutazione 
mentre gli esecutivi degli altri due loghi andranno realizzati entro le successive quattro settimane. 
 
Al lavoro della commissione seguirà un momento pubblico di presentazione della “nuova 
immagine” del Parco che si svolgerà appunto il 5 giugno con il coinvolgimento dell’autore. 
 
 
 

Resta inteso che la persona - fisica o giuridica - che risulterà vincitrice del concorso, non avrà diritto 

ad ottenere alcun tipo di compenso o rimborso spese, mantenendo esclusivamente il diritto ad essere 

riconosciuto come autore del logo, mentre, la totalità degli altri diritti, nessuno escluso, compresi 

quelli di sfruttamento economico e diritto di pubblicazione, saranno trasferiti in via esclusiva in 

capo a Parco del Mincio. 

I soggetti che parteciperanno al concorso dovranno pertanto sottoscrivere una dichiarazione 

liberatoria nel senso sopra indicato, sin dal momento del deposito del proprio elaborato presso la 

sede del Parco, pena la loro esclusione. 
 

 

 

 

 

 

 

I loghi amici 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

Il nuovo logo del parco dialogherà con molti altri: inutile cercare una coerenza stilistica a 

questa varietà che spesso è arricchita da ulteriori loghi degli enti partner o da quelli di 

fondazioni bancarie. Anche per questo il nuovo logo del Parco dovrà poter emergere in forma 

marcata e immediatamente leggibile. 


