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CONCORSO DI IDEE – UN LOGO ISTITUZIONALE PER LA RISERVA DI 
BIOSFERA MAB UNESCO “TEPILORA, RIO POSADA E MONTALBO” 

 
ll Programma UNESCO "L'uomo e la biosfera" (Man and Biosphere – MAB), è un programma scientifico intergovernativo 
avviato dall’UNESCO nel 1971 per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso 
la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile. 
Il Programma mira a migliorare le relazioni tra le persone e l’ambiente in cui vivono e a tale scopo utilizza le scienze 
naturali e sociali, l’economia e l’educazione per migliorare la vita delle persone e l’equa distribuzione dei benefici e per 
proteggere gli ecosistemi naturali, promuovendo approcci innovativi allo sviluppo economico che siano adeguati dal punto 
di vista sociale e culturale e sostenibili dal punto di vista ambientale. 
Il programma ha come obiettivo primario l’uso e la condivisione razionale e sostenibile delle risorse della biosfera. A tale 
scopo tende ad aumentare l’abilità delle persone di gestire in modo efficiente le risorse naturali, per il benessere degli 
esseri umani e dell’ambiente. 
In questo contesto il Programma MAB intende: 
- identificare i cambiamenti della biosfera derivanti dalle attività umane e naturali e i conseguenti effetti sulle persone e 
sull’ambiente, in particolare nell’ambito del cambiamento climatico; 
- studiare le interrelazioni dinamiche tra gli ecosistemi e i processi socioeconomici, in particolare in un contesto di rapida 
perdita di diversità biologica e culturale; 
- assicurare il benessere dell’uomo e un ambiente vivibile in un contesto in cui la rapida urbanizzazione e il consumo di 
energia sono portatori di cambiamento ambientale; 
- promuovere lo scambio di conoscenza dei problemi e delle soluzioni ambientali e rafforzare l’educazione ambientale per 
lo sviluppo sostenibile. 
 
Nel Giugno 2017 i territori denominati “Tepilora, Rio Posada e Montalbo” afferenti a i Comuni di Alà dei Sardi, Bitti, Budoni, 
Buddusò, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Orune, Osidda, Padru, Posada, San Teodoro, Siniscola, Torpè, sono 
stati riconosciuti dall’UNESCO Riserva di Biosfera nell’ambito del programma MAB, il primo riconoscimento di questo tipo 
in Sardegna.  
Le Riserve di Biosfera oggi sono 17 in Italia e 682 in tutto il mondo. 
  
Il Comitato di Gestione della Riserva di Biosfera di “Tepilora Rio Posada e Montalbo”, ritenendo la comunicazione 
istituzionale una leva fondamentale per la valorizzazione del territorio, promuove un concorso di idee finalizzato a 
raccogliere spunti per la realizzazione di un logo ufficiale che, in modo semplice, diretto ed immediato, consenta di 
identificare i valori territoriali e culturali che contraddistinguono la Riserva di Biosfera Tepilora Rio Posada e Montalbo. Il 
concorso di idee, quindi, non definirà il logo della Riserva di Biosfera, ma lo ispirerà: il logo verrà successivamente 
sviluppato da un grafico professionista sulla base dell’idea vincitrice del concorso. 
Tale concorso ha lo scopo di valorizzare la Riserva di Biosfera quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-
economico del territorio. L’iniziativa vuole coinvolgere gli studenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado del 
territorio in una esperienza in cui sia possibile tradurre in progetti operativi le capacità dinamiche, artistiche e di 
comunicazione dei soggetti partecipanti. La partecipazione al concorso è disciplinata dal seguente regolamento. 

http://www.minambiente.it/pagina/il-programma-uomo-e-biosfera-mab
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
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REGOLAMENTO 

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è consentita agli studenti iscritti a frequentare le scuole pubbliche di ogni ordine e 
grado che insistono nei territori dei 17 paesi compresi nella Riserva di Biosfera Tepilora Rio Posada e Montalbo: Alà dei Sardi, Bitti, 
Buddusò, Budoni, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Orune, Osidda, Padru, Posada, San Teodoro, Siniscola, Torpè. 
La partecipazione può avvenire in forma singola o collettiva. In quest’ultimo caso tutti i componenti del gruppo, ciascuno formato al 
massimo da quattro studenti, devono possedere i requisiti di partecipazione al bando e sono tenuti a designare, un "capogruppo" che 
sarà considerato l’unico referente; tale individuazione del “capogruppo” dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti. 
I concorrenti singoli o i gruppi sono tenuti a compilare l' “Allegato A”. 

Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può inviare un solo LOGO, pena l’esclusione dal concorso. 

 

2) CARATTERISTICHE DEL LOGO 
Il logo deve avere le caratteristiche dell’originalità e non deve essere già utilizzato sul mercato.  
Il logo potrà essere realizzato a colori o in bianco e nero. 
Esso deve essere facilmente memorizzabile, realizzando la massima coesione possibile tra la parte grafica e le eventuali 
parole utilizzate. 
Il logo deve ben rappresentare i valori naturalistici e culturali del territorio e delle comunità della Riserva di 
Biosfera “Tepilora, Rio Posada e Montalbo”. 

 

3) DOCUMENTI ED ELABORATI RICHIESTI 
I candidati dovranno presentare, per partecipare al concorso, i seguenti elaborati e documenti: 

A. domanda di partecipazione redatta secondo l’Allegato 1, compilata in carta semplice, firmata dal 
concorrente, e controfirmata da Dirigente Scolastico, che dovrà contenere le seguenti informazioni e 
dichiarazioni: 

✓ cognome e nome, dati anagrafici e scuola frequentata dal concorrente o dal capogruppo del gruppo di lavoro; 

✓ la rinuncia a qualsiasi diritto o royalty sulla proposta di logo partecipante al presente concorso; 

✓ l’accettazione di tutte le norme del presente Concorso; 

✓ il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 196/2003 e s.m.i.; 

✓ autocertificazione che il logo corrisponde alle caratteristiche dell’originalità e non è già utilizzato sul 
mercato; 

B. elaborati tecnici, debitamente non firmati e non contrassegnati in alcun modo: 

✓ breve relazione descrittiva dell'idea progettuale, redatta secondo l’Allegato 2, che indichi la tecnica e spieghi 
la logica e gli intenti comunicativi; 

✓ n. 1 elaborato grafico del logo a colori o in bianco e nero su formato A4 su sfondo bianco; 

 

4) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La documentazione richiesta dal presente Avviso dovrà essere contenuta in un unico Plico, chiuso e sigillato, che dovrà 
contenere una Busta (A) e una Busta (B). 

• La Busta (A), chiusa e sigillata, non firmata e non contrassegnata in alcun modo, conterrà l’Allegato 1 (come 
descritto al punto 3.A del presente Avviso). 

• La Busta (B), chiusa e sigillata, non firmata e non contrassegnata in alcun modo, dovrà contenere l’Allegato 2 e l’ 
elaborato grafico (come previsto  al punto 3.B del presente Avviso). 

Sul plico deve essere riportata la dicitura “NON APRIRE - Concorso di Idee - Logo Istituzionale MAB UNESCO- 

Riserva di Biosfera Tepilora, Rio Posada e Montalbo”. 

 
Il plico chiuso deve essere consegnato a mano o pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente 
indirizzo: Riserva di Biosfera MAB UNESCO di “Tepilora, Rio Posada e Montalbo” C/O Parco Naturale Regionale 
di Tepilora, via Attilio Deffenu 69 08021 Bitti (NU) entro il termine perentorio del 17 novembre 2018 alle ore 12.00. 
Le spese di spedizione saranno a carico dei partecipanti. 
Non si assume responsabilità per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è consentita alcuna regolarizzazione di domande pervenute 
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con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente richiesto dal presente Avviso. Non sono tuttavia motivo 
di esclusione le omissioni e/o le incompletezze di una o più delle dichiarazioni qualora il possesso dei requisiti non 
dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti dal contesto della domanda 
o dalla documentazione formalmente rimessa in allegato alla domanda medesima. 
 

5) VALUTAZIONE 
Le opere saranno esaminate dal Comitato di gestione della Riserva di Biosfera che valuterà la qualità dei progetti 
anche ai fini della realizzabilità ed efficacia della comunicazione del programma MAB e il suo giudizio sarà 
insindacabile.  
Il punteggio complessivo massimo attribuibile sarà di 50 punti, derivanti dalla somma delle seguenti caratteristiche 
degli elaborati: 

a) Originalità (da 0 a 10 punti): è maggiormente apprezzato un logo che non assomigli o richiami 

eccessivamente loghi già esistenti sia in ambito locale che internazionale. 

b) Riconoscibilità e identità locale (da 0 a 15 punti): il logo deve riuscire a rappresentare uno o più dei 

principali valori territoriali (tangibili ed intangibili) in cui si riconoscono le comunità locali della Riserva di 

Biosfera e al tempo stesso possano essere considerati elementi distintivi e caratterizzanti. 

c) Connubio “uomo e Biosfera” (da 0 a 15 punti): è maggiormente apprezzato un logo che sappia 

rappresentare sia elementi caratterizzanti gli aspetti naturali del territorio sia la cultura delle comunità 

locali soprattutto nelle pratiche più strettamente in relazione con l’ambiente  

d) Versatilità di utilizzo (da 0 a 5 punti): è maggiormente apprezzato un logo che possa sia essere 
utilizzato in ambito istituzionale (carta intestata Enti Pubblici, patrocini ad eventi) sia in ambito 
commerciale (etichette di prodotti, materiale promozionale turistico),  

e) Flessibilità di applicazione (da 0 a 5 punti): è maggiormente apprezzato un logo composto da pochi 

elementi grafici, di dimensioni non troppo piccole, in modo tale che possa essere apprezzabile anche a 

piccole dimensioni ed, eventualmente, in bianco e nero 

 

Il Comitato di Gestione della Riserva di Biosfera selezionerà il vincitore che sarà premiato pubblicamente durante un 

evento di animazione. Tutti gli elaborati saranno di proprietà della Riserva di Biosfera. In particolare il logo selezionato e 

dichiarato vincitore sarà, se necessario, perfezionato da un grafico professionista per garantirne la piena utilizzabilità, quindi 

regolarmente registrato a norma di legge, e sarà utilizzato a discrezione della Riserva di Biosfera per le proprie attività 

istituzionali; in particolare, sarà utilizzato per tutti gli strumenti di comunicazione e promozione. 

L’elenco dei partecipanti e delle relative domande di partecipazione con i relativi punteggi assegnati sarà reso noto 
sulla pagina Facebook della Riserva di Biosfera(https://www.facebook.com/tepilorarioposadamontalbo/)  entro 30 
giorni dalla conclusione dei lavori di valutazione. Il Comitato di Gestione si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare 
“senza esito” il concorso nel caso che nessuna proposta sia ritenuta dalla Giuria rispondente ai requisiti del presente 
regolamento. 

 

6) PREMIO 
All'istituto scolastico il cui /i cui studenti si classificheranno primo/i classificato/i, verrà attribuito, come premio, 
un'escursione naturalistica/culturale (trasporto e accompagnamento) di un’intera giornata per 50 studenti 
all’interno del territorio nella Riserva di Biosfera, il cui programma verrà concordato tra l’Istituto scolastico 
vincitore ed il Comitato di Gestione della Riserva di Biosfera. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di 
cui sopra, sarà riconosciuto all'autore del logo premiato, per il suo utilizzo da parte della Riserva di Biosfera 
Tepilora Rio Posada e Montalbo e da soggetti da questa autorizzati. 

 

7) DIFFUSIONE DEL CONCORSO E DELL’ESITO 
Il presente bando di concorso sarà inviato per PEC a tutti gli istituti scolastici pubblici afferenti ai Comuni della 
Riserva di Biosfera pubblicato sulla pagina Facebook della Riserva di 
Biosfera(https://www.facebook.com/tepilorarioposadamontalbo/) . 
L’esito del concorso sarà pubblicizzato secondo le medesime modalità. 
Per eventuali ulteriori informazioni, gli aspiranti partecipanti potranno rivolgersi al seguente indirizzo mail: 
concorsologobiosferatpm@gmail.com 
 

 

https://www.facebook.com/tepilorarioposadamontalbo/
https://www.facebook.com/tepilorarioposadamontalbo/
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8) MOMENTO FORMATIVO FACOLTATIVO 
In occasione della “Giornata mondiale UNESCO degli insegnanti”, verrà organizzato in data 5 ottobre 2018 presso 
Istituto ITCG Luigi Oggiano di Siniscola, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 una iniziativa formativa, finalizzata a presentare 
il programma MAB UNESCO e la  Riserva di Biosfera di “Tepilora, Rio Posada e Montalbo” rivolta agli insegnanti degli 
Istituti Scolastici pubblici afferenti ai Comuni di Alà dei Sardi, Bitti, Buddusò, Budoni, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, 
Onanì, Orune, Osidda, Padru, Posada, San Teodoro, Siniscola, Torpè. L’iniziativa sarà anche occasione per chiedere 
informazioni e chiarimenti sul concorso. 
 
Il momento formativo prevede il seguente programma: 

• Gli obiettivi e le strategie del Programma MAB UNESCO 

• Le caratteristiche della Riserva di Biosfera di “Tepilora, Rio Posada e Montalbo”  

• Buone pratiche di educazione alla sostenibilità nella rete internazionale MAB UNESCO  

• La sfida dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile: il ruolo delle scuole  

• Presentazione del concorso di idee per il logo della Riserva di Biosfera 

• Domande dalla platea 
 
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione attraverso il modulo on-line 
https://goo.gl/forms/eJzDrFrdFZYqDN7p2 entro il 29 settembre. 
 
All’iniziativa formativa possono partecipare i dirigenti scolastici e massimo 5 insegnanti per ciascun Istituto 
Scolastico (eventuali richieste per ulteriori partecipazioni possono essere inoltrate a 
concorsologobiosferatpm@gmail.com e verranno valutate in base alla disponibilità della sede).  
 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
La partecipazione a questo concorso presuppone l’accettazione integrale di questo regolamento. Per quanto non 
espressamente previsto, si applicano le leggi di diritto comune e le consuetudini riconosciute in materia. 

 

 

Il coordinatore della 
Riserva di Biosfera 

Roberto Tola 

https://goo.gl/forms/eJzDrFrdFZYqDN7p2
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CONCORSO DI IDEE - UN LOGO ISTITUZIONALE  

PER LA RISERVA DI BIOSFERA  MAB UNESCO 
“TEPILORA, RIO POSADA E MONTALBO” 

 

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il sottoscritto ....................................................................................................................................... 

 

Luogo e data di nascita ...............................................................(..........) ……… / …….. / ……….. 

 

Indirizzo di residenza ......................................................................................................................... 

 

CAP ........................... Città ...................................................................... Provincia........................ 

 

Scuola frequentata …………….......…….. …………………................………… classe...................... 

 

□ In qualità di partecipante singolo 

 
□ In qualità di capogruppo del team composto da: 
 
Componente 1: 
Nome ................................................... Cognome ............................................................. 
 
Luogo e data di nascita ................................................(..........) ……… / …….. / ……….. 
 
Indirizzo di residenza .......................................................................................................... 
 

Scuola frequentata …………….......…….. …………………................………… classe................. 

 
Componente 2: 
Nome ................................................. Cognome ............................................................. 
 
Luogo e data di nascita ................................................(..........) ……… / …….. / ………. 
 
Indirizzo di residenza .......................................................................................................... 
 

Scuola frequentata …………….......…….. …………………................………… classe................. 

 

 

Componente 3: 
Nome ................................................. Cognome ............................................................. 
 
Luogo e data di nascita ................................................(..........) ……… / …….. / ……….. 
 
Indirizzo di residenza .......................................................................................................... 
 

Scuola frequentata …………….......…….. …………………................………… classe................. 
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Concorso di idee “Un logo istituzionale per la Riserva di Biosfera MAB UNESCO Tepilora Rio Posada e Montalbo”  - 
Allegato 1  - domanda di partecipazione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Avendo preso visione del regolamento 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso di idee “Un logo istituzionale per il MAB UNESCO Tepilora, Rio Posada e Montalbo”, 
e a tal fine 
 

DICHIARA 
 

• di accettare tutte le condizioni di partecipazione al concorso; 

• di essere informata/o che i dati trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione, saranno 
trattati ai sensi dell’ art. 13 del DL 196/2003 per le finalità di gestione della procedura stessa nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal bando, compresa la pubblicazione 
delle graduatorie e degli elaborati; 

• di rinunciare a qualsiasi diritto o royalty sulla proposta di logo partecipante al presente concorso; 

• che il logo proposto corrisponde alle caratteristiche dell’originalità e non è già utilizzato sul 
mercato; 

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci. 

 
 
Luogo e Data………………………………..                                               Firma dello studente capogruppo 

 
..................................................................                                        

 
 
 
 
 
Timbro e Firma del Dirigente scolastico 
 
 …………………………………………………………. 
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CONCORSO DI IDEE - UN LOGO ISTITUZIONALE  

PER LA RISERVA DI BIOSFERA  MAB UNESCO 
“TEPILORA, RIO POSADA E MONTALBO” 

 

ALLEGATO 2 - Relazione descrittiva dell'idea progettuale 
 
 

Nome e cognome del partecipante singolo o del capogruppo 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

Scuola frequentata …………….......…….. …………………................………… classe...................... 

 

 
Titolo del logo proposto 

 

……………......................................................................................................................................... 

 
Breve illustrazione di cosa rappresenta il logo proposto 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 
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Concorso di idee “Un logo istituzionale per la Riserva di Biosfera MAB UNESCO Tepilora Rio Posada e Montalbo”  - 
Allegato 2  - relazione tecnica descrittiva dell’idea progettuale 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Breve illustrazione dei messaggi che intende comunicare il logo proposto 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 
Breve illustrazione di come il logo proposto comunica il connubio tra “uomo e biosfera” 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

 

 
 
Luogo e Data………………………………..                                               Firma dello studente capogruppo 

 
..................................................................                                        


