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 Allegato alla det n.1037 DEL 22/05/2013 

Allegato A 

AVVISO DI CONCORSO DI IDEE PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO 

GRAFICO (CONTENENTE IMMAGINE, LOGO E SLOGAN) PER LA  CAMPAGNA 

PROMOZIONALE SUL RUOLO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’  PROVINCIALE 

2013-2016 RISERVATO A DONNE ARTISTE O GRAFICHE 

 

PREMESSO CHE 

 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero per le Pari 

Opportunità su proposta della Provincia di Pesaro e Urbino ha  nominato per la durata dal 2013 al 

2016 la  Consigliera di Parità provinciale per le funzioni di promozione e controllo sul territorio per 

l’attuazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, 

avendo l’obbligo come pubblico ufficiale di segnalare all’autorità giudiziaria  reati di cui viene a 

conoscenza per ragioni del suo ufficio; 

 la Consigliera opera ai sensi della Legge 125/91 e del Decreto Legislativo 198/2006  

(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 

 i compiti della consigliera possono essere così sommariamente descritti: rilevazioni di  

situazioni di squilibrio nell’ambito lavorativo tra i sessi e di discriminazione nell’accesso al lavoro,  

alla formazione scolastica e/o professionale, alla progressione professionale e di carriera, alla 

retribuzione del lavoro o retribuzione delle forme pensionistiche, sui licenziamenti e molestie sul 

lavoro. La consigliera sollecita, sprona e sostiene le politiche attive del lavoro sotto il profilo della 

realizzazione alle pari opportunità, promuove altresì azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli 

che di fatto ne impediscono la realizzazione sul lavoro sia esso dipendente, libera professione o 

imprenditoria femminile comprese azioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro  al fine di  

favorire l’equilibrio tra responsabilità familiari e lavorative. La Consigliera collabora  con gli 

Assessorati al lavoro degli Enti locali e con i relativi organismi di parità al fine di realizzare  

concrete azioni positive,  collabora inoltre con le direzioni regionali e provinciali del lavoro per 

azioni specifiche anche di monitoraggio e controllo sulla violazione della normativa in materia di 

parità; 
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 il ruolo della Consigliera di parità a livello provinciale, regionale e nazionale, non è 

purtroppo ancora ben conosciuto  dai cittadini, dalle imprese e dai lavoratori e che pertanto è 

volontà della nuova consigliera  attivare sul territorio della provincia di Pesaro e Urbino una forte 

campagna promozionale adeguata e mirata al fine di informare e far comprendere meglio il ruolo 

che essa può svolgere con i datori di lavoro, con i sindacati, con le associazioni di categoria,  il 

privato sociale e i lavoratori e le lavoratrici in genere ma anche con gli uffici pubblici preposti alla 

programmazione e realizzazione di progetti e azioni di formazione e  lavoro; 

 Considerato  che 

 per ottenere un’efficace campagna informativa è indispensabili avere una immagine, un logo 

e uno  slogan,  significativi di ciò che si vuole comunicare; 

 per richiamare l’attenzione pubblica sul ruolo della Consigliera che consiste 

principalmente anche sul contrasto alle discriminazioni di genere a causa della situazioni di 

svantaggio in cui prevalentemente si trovano  le donne  rispetto agli uomini,  si ritiene 

opportuno rivolgere  il presente avviso di concorso di idee esclusivamente alle donne al fine di 

valorizzarne la creatività e le capacità  progettuali .  

   

 OGGETTO DELL’AVVISO  

L'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino promuove un avviso di concorso di idee 

per la presentazione di un progetto grafico per la campagna promozionale sul ruolo della Consigliera 

di parità provinciale; 

Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, donne ”artiste” o grafiche affinché venga 

realizzato un progetto grafico contenente un’immagine, un logo, uno slogan rappresentativi 

del ruolo della consigliera da comunicare all’esterno. 

L’intento della Consigliera di parità è quello di far partecipare  le donne “artiste” o grafiche al 

messaggio che intende comunicare ai cittadini e alle cittadine della provincia,  attivando al 

contempo un’azione positiva che favorendo le donne ne metta in luce e ne valorizzi la creatività,  

la capacità progettuale, il talento in campo artistico,  promozionale, comunicativo. 

Alla vincitrice del concorso di  idee non sarà riconosciuto alcun compenso in denaro. 

Il progetto grafico che vincerà il concorso di idee  sarà utilizzato per tutto il materiale promozionale  

che verrà prodotto per le comunicazioni della Consigliera  come  locandine, depliant  informativi  ed 
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altro materiale che verrà realizzato in occasione  di manifestazioni, iniziative, compiti istituzionali e  

d’ufficio. 

L’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino si riserva il diritto di utilizzare il materiale che 

vincerà il concorso per le attività sopra descritte senza alcun onere a proprio carico relativo ai diritti 

di utilizzo in quanto la proprietà  sarà  ceduta  a questo Ente. 

Sarà garantito da parte dell’Amministrazione  l’inserimento del nome dell’autrice in tutto il 

materiale grafico che  verrà prodotto. 

Sarà inoltre dato risalto al progetto grafico  attraverso la realizzazione di una conferenza stampa in 

cui la consigliera presenterà la vincitrice della selezione che esporrà la sua creazione.   

Verrà rilasciato un attestato alla vincitrice. 

 

Il presente avviso di concorso di idee sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Pesaro e 

Urbino e sul sito www.provincia.pu.it   fino al  20 giugno 2013 

 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’AVVISO  

La partecipazione all’avviso di cui all’oggetto  riguarda esclusivamente  donne “artiste”  o 

“grafiche” cittadine italiane ovvero appartenenti a uno Stato membro dell’Unione Europea; 

Le partecipanti al avviso   dovranno presentare  in un’unica busta chiusa: 

- domanda di partecipazione contenente anche la descrizione dell’esperienza di studio, 

formativa e lavorativa attinente l’avviso di concorso di idee (allegato B); 

- n. 1 progetto grafico originale - realizzato in piena libertà di espressione - contenente   

l’immagine, il logo e lo slogan per la promozione del ruolo della Consigliera di Parità 

della provincia di Pesaro e Urbino. Gli elaborati  potranno consistere in disegni, foto o 

altre tipologie di immagine ritenute idonee dalla concorrente, e dovranno essere 

trasmessi  in formato digitale su supporto informatico  PDF o JPG ad alta 

risoluzione. Lo stesso progetto dovrà essere trasmesso anche su supporto cartaceo 

formato A3. 

- dichiarazione relativa ai diritti d’utilizzo del prodotto./liberatoria (allegato C); 

- documento d’ identità valido; 
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Il progetto grafico selezionato per la campagna di comunicazione di cui al presente avviso pubblico  

diventerà proprietà esclusiva della Provincia. 

Il suddetto materiale potrà essere utilizzato  dalla vincitrice solo ad illustrazione del proprio 

curriculum professionale o in occasione di mostre personali, pubblicazioni, ecc 

 

Termine e modalità di presentazione 

La domanda di partecipazione all’avviso di  concorso di idee dovrà: 

essere redatta in carta semplice utilizzando l’apposito schema di domanda di 

partecipazione allegato al presente bando (allegato B); 

essere corredata da tutti gli allegati  previsti alla voce REQUISITI PER PARTECIPARE 

ALL’AVVISO 

essere presentata entro   e non oltre il  20 giugno 2013. 

La domanda di ammissione deve essere  indirizzata a: Provincia di Pesaro e Urbino - 

Posizione Organizzativa 2.5 – Ufficio Consigliera di Parità provinciale -  Viale Gramsci n. 

4 – 61121 Pesaro e recare la dicitura: PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI CONCORSO DI 

IDEE PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO GRAFICO PER LA CAMPAGNA 

PROMOZIONALE SUL RUOLO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’ PROVINCIALE; 

Sul retro della busta dovrà essere indicato il nome e il cognome della candidata , 

l’indirizzo  postale al quale fare recapitare la comunicazione della vincitrice o altra necessaria 

comunicazione; 

La domanda , in plico chiuso, potrà essere: 

- presentata direttamente all’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) della Provincia di 

Pesaro e Urbino, Pesaro, viale Gramsci n. 4 – Palazzo A, durante gli orari di apertura 

degli uffici fino alle ore 13.00 del  giorno 20 giugno 2013; 

- trasmessa per posta raccomandata A.R. e in tal caso farà fede la data del timbro di 

spedizione. 

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non saranno 

pervenute a questo Ente entro i termini sopra indicati. 

Al termine della selezione potranno essere restituiti alle destinatarie gli elaborati su richiesta 

delle interessate  
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VALUTAZIONE  

La selezione dei progetti   che perverranno verrà effettuata da una apposita Commissione. 

Il giudizio della commissione sull’elaborato è insindacabile; 

La valutazione avverrà nel seguente modo: 

100 così suddivisi 

fino a  50 per l’immagine 

fino a  30 per lo slogan 

fino a  20 per il logo: 

La vincitrice sarà l’autrice dell’elaborato che otterrà il maggior punteggio. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

La partecipazione alla procedura, di cui alla presente avviso, comporta l’esplicita ed incondizionata 

accettazione delle norme stabilite nel bando stesso; 

In riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa 

Graziella Bertuccioli 

Per ogni eventuale informazione e per ritirare eventualmente copia del bando e degli allegati, gli 

aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio della Consigliera di Parità   provinciale o all’URP della 

Provincia di Pesaro e Urbino, in via Gramsci n.4,  negli orari di Ufficio, dal lunedì al venerdì, o 

scaricarli dal sito www.provincia.pu.it  

  

  

       


