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SELEZIONE DEL VINCITORE DEL CONTEST DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE 

DEL LOGO DEL PROGETTO “UFFICI ECOLOGICI - AMMINISTRAZIONI 

SOSTENIBILI” COMUNE DI MENTANA 

 
1. IL CONTEST  - PROPONI IL LOGO! 

 

Il contest PROPONI IL LOGO! vuole potenziare la comunicazione del progetto Amministrazioni 

sostenibili e stimolare la riflessione intorno al tema della riduzione e riuso. 

Gli alunni degli Istituti Comprensivi “Paribeni” e “Città dei bambini” del Comune di Mentana sono 

stati coinvolti nel partecipare in gruppo al contest, coordinati dalla Prof.ssa Isabella Bronzino. 11 

sono state le proposte pervenute, frutto di una prima selezione interna della scuola, e così 

suddivise: 

• 10 elaborati – gruppo classe II E - Scuola Media . I.C. Paribeni 

Disegno 1: "Geometrie vive"; Disegno 2: "Il futuro nelle nostre mani"; disegno 3: "Impronte da 

seguire"; disegno 4: "La terra sorride"; disegno 5: "Il sorriso del mondo in testa"; disegno 6: "Pianeta 

verde e vivo su carta riciclata"; disegno 7: "La natura nel cuore e nelle mani"; disegno 8: "La natura 

dalle tue mani"; disegno 9: "Tessere per il verde": disegno 10: "La forza del fare" 

• 1 elaborato: Faranda Dalila III G - Scuola Media . I.C. Paribeni 

Disegno 11: "La differenziata come linfa vitale per il pianeta" 

 

1. LOGO VINCITORE 

L’Associazione culturale e ambientale Ecobaleno, in accordo con l'Ufficio Ambiente e l'Assessore 

all’Ambiente del Comune di Mentana, ha ritenuto di indicare come vincitore del Contest il logo n° 

1, denominato “Geometrie vive”, per le seguenti ragioni: 

• i messaggi sviluppati nella grafica appaiono coerenti con le tematiche richieste in modo 

originale e creativo, attraverso l’utilizzo della tecnica del lettering; 

• riporta la dicitura Amministrazioni sostenibili attraverso un gioco di parole; 
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• è sostenibile in quanto è a colori, ma ne riduce il numero alla sola tonalità verde, 

trasmettendo ugualmente il messaggio; 

• è di facile lettura e facilmente identificabile; 

• il triangolo è in geometria una "struttura portante", alla base di tante geometrie che si 

riscontrano in elementi della natura,  sia nel mondo animale, sia vegetale e minerale, ed è 

considerata una struttura perfetta (il triangolo e il numero “3” sono ritenuti perfetti sin 

dall'antica Grecia, sin dalla scuola Pitagora);  

• è frutto di una riflessione e di un lavoro di gruppo (la classe II E). 

 

Da qui l'associazione di tale logo e forme al messaggio di sostenibilità ambientale che si vuole 

trasmettere. 

Il logo verrà utilizzato nelle comunicazioni ufficiali di progetto (come ad esempio nella presente 

intestazione), attraverso i canali “social” (sito-web, pagina Facebook, account Twitter) e su ogni 

altro mezzo (es. pubblicazioni, adesivi) per comunicare i contenuti di “Amministrazioni Sostenibili” 

e come elemento identificativo univoco. 

 

Il premio sarà in materiale didattico e la premiazione ufficiale per il logo vincitore avverrà in un 

incontro pubblico programmato per sabato 30 maggio 2015, alle ore 15:00, in piazza San Nicola, 

nel centro storico di Mentana all’interno della Fiera delle arti e dell’editoria “Libri, dove 2015”.  

 

 


