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“CONTEST” DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE 

DEL LOGO DEL PROGETTO “UFFICI ECOLOGICI - AMMINISTRAZIONI 
SOSTENIBILI” COMUNE DI MENTANA 

 
La spazzatura è una grande risorsa nel posto sbagliato a cui manca l'immaginazione di qualcuno 

perché venga riciclata a beneficio di tutti  

(Mark Victor Hansen) 

1. IL PROGETTO  

Il progetto “Amministrazioni Sostenibili” si pone come obiettivo la riduzione e il 

riutilizzo dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività degli uffici pubblici del Comune 

di Mentana e degli istituti scolastici comprensivi “Città dei Bambini” e “Paribeni”. 

Gli uffici comunali metteranno in atto una serie di misure volte alla riduzione del 

volume di rifiuti prodotti. 

Sia gli impiegati comunali, sia gli alunni delle scuole e i collaboratori scolastici 

verranno coinvolti in attività di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche 

della riduzione e del riuso/riciclo per stimolare la consapevolezza rispetto 

all’argomento e promuovere il ruolo attivo di ognuno nel quotidiano. 

 
2. CONTEST  - PROPONI IL LOGO! 
 
Il contest PROPONI IL LOGO! vuole potenziare la comunicazione e l’immagine del 

progetto Amministrazioni sostenibili e stimolare la riflessione intorno al tema della 

riduzione e riuso. 

Si invitano gli alunni delle scuole medie a partecipare in gruppo al cotest e inviarci 

le proprie idee. L’idea migliore verrà selezionata e diventerà il logo ufficiale del 

progetto.  

Il logo: 
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• non deve infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, 

brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale; 

• deve sviluppare un messaggio coerente con le tematiche trattate: riduzione 

e riutilizzo dei rifiuti, uffici ecologici e amministrazioni sostenibili; 

• deve riportare la dicitura Amministrazioni sostenibili; 

• deve essere a colori e inviato via e-mail (in formato .gif oppure .jpeg oppure 

.png, può essere realizzato direttamente tramite software o essere una 

scansione). 

 

 

Le proposte vanno inviate via e-mail a Ecobaleno - Associazione ambientale e 

culturale all’indirizzo: ecobaleno@gmail.com con  oggetto “Proponi il logo” 

indicando nel corpo del testo  i seguenti dati: 

• Nomi dei componenti del gruppo 

• Scuola di riferimento 

• Docente di riferimento 

• Breve descrizione (max 4 righe) dell’idea 

 

L’idea vincitrice che diventerà il logo del progetto verrà pubblicata sul sito 

dell’Associazione Ecobaleno www.ecobaleno.it e sul sito dedicato al progetto 

“Amministrazioni Sostenibili”. 

 


