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CIRCOLARE N. 114 

 

OGGETTO: LOGO CONTEST PROGETTO ERASMUS + KA2 

 
L’Istituto Comprensivo “Andrea Scriattoli” di Vetralla ha partecipato con successo al bando del programma Erasmus 

Plus, promosso e finanziato dall’Unione Europea, ottenendo un finanziamento per un prestigioso progetto internazionale 

Azione chiave 2 (KA2). 

Il progetto, denominato “EuropeaN Routes and Inclusive Cultural Heritage to boost key skills and civic engagement” 

(ENRICH), vede come capofila proprio il nostro istituto e coinvolge come partener una scuola portoghese, una scuola 

greca e l’associazione viterbese “La via Francigena in Tuscia”.   

L’idea del progetto nasce dalla volontà di promuovere alcuni degli itinerari culturali del Consiglio d’Europa: 

- l’Italia sarà rappresentata dalla “Via Francigena”; 

- il Portogallo dal “Cammino di Santiago de Compostela”; 

- la Grecia dalla “Rotta dei Fenici”.  

LOGO CONTEST – FASE 1 (INTERNA) 

La prima attività prevista tra gli istituti sarà una gara per realizzare il logo del progetto. Pertanto viene indetto 

un concorso “interno” per selezionare alcune nostre proposte di logo, che poi andranno a competere con quelle 

prodotte dalla scuola greca e da quella portoghese. 

 

I PARTECIPANTI 

 

- Il concorso è rivolto a tutti gli studenti in indirizzo; 

- ciascun partecipante può presentare una o più proposte, fino a un massimo di 3; 

- il lavoro può essere di gruppo o individuale; 
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OGGETTO DEL CONCORSO 

Il logo dovrà riflettere e comunicare il senso del nostro progetto che ha per argomento 3 itinerari culturali del Consiglio 
d’Europa: la “Via Francigena”, il “Cammino di Santiago de Compostela” e la “Rotta dei Fenici”. 

Il logo deve essere originale e inedito.  

FORMATO E TECNICA 

Format: foglio Fabriano F4 ruvido. 

Tecnica: la bozza del logo potrà essere realizzata sotto forma di sketch (ossia la bozza su carta con tecnica libera) o con 

immagine vettoriale al computer.                                                          

Design: deve essere in grado di adattarsi a dimensioni e usi diversi con visibilità e leggibilità corrette, nella maggior 

parte delle applicazioni, anche per carta intestata, con la consapevolezza che una eventuale riduzione a 3 cm non ne 

comprometta la visibilità e la chiarezza. 

 

PRESENTAZIONE E CONSEGNA DEI LAVORI 

 

La scuola selezionerà 10 loghi tra quelli presentati al suo interno. 

Il partecipante o i partecipanti consegneranno entro il 31 gennaio 2022 i lavori al coordinatore della propria classe. 

 

VALUTAZIONE E SELEZIONE 

 

La giuria, presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dai docenti di arte e dai docenti che partecipano al progetto 

Erasmus + selezionerà 10 bozze di logo in base ai seguenti criteri di selezione: 

- facilità di identificazione della proposta con il progetto che promuove alcuni degli itinerari culturali del Consiglio 

d’Europa e unisce le scuole di tre paesi: Italia, Grecia, Portogallo (fino a 10 punti); 

- design innovativo e creativo (fino a 10 punti); 

- adattabilità a qualsiasi supporto per la diffusione della documentazione e delle attività delle Scuole (fino a 5 punti); 

 

Successivamente i loghi scelti dalla commissione saranno votati dalla comunità scolastica per arrivare alla selezione dei 

loghi finalisti che si scontreranno con i loghi proposti dalle altre scuole partner europee. 
 

 

ALCUNI CONSIGLI PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO 
 

1) Fai una ricerca su Google Immagini (logo contest erasmus +) guardando i vari modelli finora realizzati per altri 

progetti Erasmus +. Ti mostriamo alcuni esempi, soltanto per farti un’idea… 

 

             

 

 

2) Il logo può essere di qualsiasi forma, geometrica o non (scritte, colori, etc…), con cornice oppure senza;   

 

3) Se intendi usare una cornice scegli la forma… si riporta qui sotto soltanto qualche esempio; 
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4) Puoi scegliere un cartiglio per scrivere alcuni dati importanti del progetto, ad esempio: l’acronimo 

“E.N.R.I.C.H.”, “Erasmus +”,  gli anni di svolgimento “2021-2023”; 

 

5) Cerca di scegliere un simbolo che sia inerente al progetto… si parla di VIE STORICO-CULTURALI, 2 terrestri 

(Francigena e Santiago de Compostela”) e una marina (rotta dei Fenici). Hai tre vie, potresti provare a 

rappresentarle simbolicamente tutte, oppure potresti scegliere di rappresentare il concetto con un unico simbolo.  

Come spunto ti presentiamo alcune bozze di logo che hanno per tema degli itinerari culturali. 

 

                                                   
 

                                                  
 

Si parla anche di VIAGGI, viandanti e navigatori, quindi potresti scegliere un’idea per rappresentare il concetto di 

viaggio, come fatto ad esempio in alcuni loghi 

 

                                                     

                                                      



   

    

6) Ricorda che le 3 vie sono itinerari culturali del consiglio d’Europa, si potrebbe pensare a un riferimento da 

inserire nel logo 

 

          

                                             

 
7) Può esservi utile conoscere alcuni degli antichi simboli che caratterizzavano gli itinerari culturali del progetto 

                                                             

Chiavi di San Pietro (Via Francigena)                   Conchiglia del pellegrino (Santiago)                                                  Rotta dei Fenici                  

 
ORA DOVREBBE ESSERE TUTTO CHIARO, QUINDI CARI RAGAZZI GRAZIE AL MATERIALE 

CONDIVISO AVETE A DISPOSIZIONE ALCUNI SPUNTI, MA SOPRATTUTTO DATE SPAZIO ALLA 

VOSTRA FANTASIA E ALLA VOSTRA CREATIVITA’… BUON LAVORO. 

 

 

 

Vetralla, 10.01.2022                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                              dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


