CONCORSO LOG.A.S.
PREMESSA
In occasione della Festa del Benessere (2-4 Ottobre 2015, Fortezza del Priamar), che vede la città di
Savona per la prima volta protagonista di un evento di rilevanza nazionale sulla tematica del Vivere Bene in
tutte le sue sfumature, l’Associazione Savonaturalmente indice il Concorso LoG.A.S.
Il Concorso, completamente gratuito, intende coinvolgere i giovani cittadini tra i 14 e i 19 anni sulla tematica
della responsabilità sociale collegata alle scelte inerenti gli acquisti, portandoli a conoscenza
dell’attualissima realtà dei Gruppi di Acquisto Solidali.
I G.A.S. nascono come alternativa al modello di consumo attuale, a favore di una scelta differente che
permette ai singoli individui, associandosi, di attuare metodi di acquisto cumulativo all’ingrosso di prodotti
alimentari o di uso comune, bypassando la distribuzione al dettaglio e, di conseguenza, avendone un
vantaggio in termini di risparmio e di qualità.
La finalità di questa forma di associazionismo unisce la volontà di scegliere personalmente i propri fornitori
garantendosi il reperimento di prodotti di qualità, di supportare i piccoli produttori, di minimizzare l’impatto
ambientale dovuto al trasporto, di premiare le realtà produttive che attuano politiche corrette nei confronti dei
lavoratori e di creare un circolo virtuoso che leghi risparmio e solidarietà reciproca.
L’Associazione Savonaturalmente vuole portare questa realtà anche nella nostra città, costituendo un G.A.S.
permanente a Savona, la cui attività inizia con la cerimonia di fondazione del Gruppo che avviene all’interno
della Festa del Benessere (2-4 Ottobre 2015, Fortezza del Priamar).
Gli artisti sono quindi chiamati a sviluppare il logo del futuro G.A.S ispirandosi ai concetti che ne stanno
alla base, dandogli vita attraverso la propria sensibilità artistica e sociale personale.

PARTECIPANTI
Al concorso possono partecipare tutti i giovani tra i 14 e i 19 anni della Provincia di Savona.

REGOLE
Le proposte di logo dei partecipanti devono avere le caratteristiche dell’originalità, non essere state
precedentemente utilizzate sul mercato e devono essere accompagnate da una breve descrizione che ne
contestualizzi il concetto.
Il logo deve essere suscettibile di riduzione o ingrandimento e verrà, in caso di vittoria, reso adeguato alla
stampa da un grafico professionista. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. Il G.A.S. ne diventa
proprietario e ne acquisisce tutti i diritti di riproduzione, distribuzione, registrazione, deposito, pubblicazione,
senza limiti di spazio e di tempo.
La tecnica da utilizzare è libera e le opere possono essere inviate, unitamente alla scheda di iscrizione e alla
breve descrizione del concetto, in via cartacea in formato A4 all’indirizzo Associazione Savonaturalmente,
Piazza Mameli 4/4, 17100, Savona oppure per via telematica a: info@savonaturalmente.it

Le opere dovranno pervenire terminate all’Associazione Savonaturalmente entro e non oltre il 30 Giugno
2015.
Al fine di diffondere e sostenere il progetto, l’Associazione Savonaturalmente si rende disponibile ad
intervenire nelle scuole interessate per illustrare di persona ai partecipanti il funzionamento e i principi dei
Gruppi di Acquisto Solidale.
SELEZIONE DEI VINCITORI E CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Tutte le opere pervenute verranno esaminate da una giuria qualificata presieduta dall’ Assessorato alla
Promozione sociale, casa, scuola, sanità, pari opportunità del Comune di Savona e la premiazione
ufficiale avverrà durante la Festa del Benessere che si svolgerà dal 2 al 4 Ottobre presso la Fortezza del
Priamar. Nel contesto dell’inaugurazione delle attività del G.A.S. verranno ufficialmente distribuiti i materiali
del Gruppo (borse, magliette, cappellini) con stampato il logo vincitore.

Per informazioni:
Associazione Savonaturalmente
Manuela Fabiano
Mail: segreteria@savonaturalmente.it
Cell: 329 1673645

