
 
 

“UN NOME PER IL SERVIZIO SPAZIO AUTISMO DI PONTE SAN PIETRO” 

Concorso rivolto ai giovani  

dell’Isola Bergamasca e della Bassa Val San Martino 

 

FINALITA’ DEL CONCORSO 
 
L’Azienda Speciale Consortile “Azienda Isola”, azienda territoriale per i servizi alla persona 
dei comuni appartenenti all’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, in 
collaborazione con Cooperativa Aeris, indice un bando di concorso rivolto a giovani 18-
25 anni per la proposta di un NOME E LOGO (FACOLTATIVO) da assegnare al Servizio 
fino ad oggi denominato Spazio Autismo Ponte San Pietro. 

Il concorso intende stimolare i giovani dell’Ambito nell’ideazione di proposte relative a un 
NOME E LOGO (FACOLTATIVO) in grado di identificare il servizio territoriale che 
accoglie bambini e ragazzi con difficoltà primariamente connesse a diagnosi dello 
spettro dell’autismo. 

DESTINATARI DEL CONCORSO 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i residenti dei 25 Comuni dell’Ambito 
Territoriale dell’Isola Bergamasca e Valle San Martino di età compresa tra i 18 e 25 anni. 
Di seguito l’elenco dei 25 Comuni: 

Ambivere, Bottanuco, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Brembate, Brembate di Sopra, 
Calusco d’Adda, Capriate S. Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo 
d’Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, 
Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d’Isola e Villa 
d’Adda, Torre de Busi. 

PREMI IN PALIO 

I premi in palio per i vincitori (singoli o gruppi) sono: 

- Un buono Amazon da 100 € per il primo classificato. 

OGGETTO DEL CONCORSO 

Azienda Isola gestisce in modo diretto lo spazio sito in Ponte San Pietro, in via Legionari di 
Polonia 5, destinato a laboratori e attività destinate a bambini e ragazzi con difficoltà 
connesse in primo luogo a diagnosi di spettro dell’autismo. 



 
Pertanto, il presente concorso di idee coinvolge i giovani del nostro territorio 
chiedendo loro di proporre un nuovo nome e logo FACOLTATIVO per il servizio di 
Ponte San Pietro.  

PRINCIPI ISPIRATORI DEL SERVIZIO 

I nomi proposti saranno valutati anche in base alla coerenza con uno o più dei seguenti 
principi che ispirano il lavoro educativo portato avanti dal Servizio di Ponte San Pietro: 

-inclusività: un servizio per tutti; 

-apertura al territorio: un servizio le cui attività si svolgono in tutto il territorio dell’ambito; 

-specializzazione: un servizio che utilizza metodologie psico-educative validate e 
riconosciute come efficaci dall’attuale panorama scientifico, in particolare per quanto 
concerne la promozione dello sviluppo di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro 
dell’autismo; 

-importanza della relazione: come servizio crediamo che le relazioni siano centrali per 
promuovere il benessere e l’apprendimento; 

-ciclo di vita: come servizio crediamo che le persone (tutte) debbano essere accompagnate 
a crescere e stare bene nel corso di tutta la vita; 

-opportunità: il servizio si pone come luogo che offre opportunità di stare insieme, di 
sperimentarsi, crescere e sviluppare competenze. 

LINEE GUIDA PER LA PROPOSTA DI UN NUOVO NOME E LOGO (FACOLTATIVO) 

• Il nome e il logo (facoltativo) dovranno rappresentare il servizio sperimentale 
per bambini e ragazzi con diagnosi dello spettro dell’autismo 

• Il nuovo nome deve essere composto da massimo 2/3 parole. Si accetta anche 
l’idea di una parola unica composta da due parole insieme anche inventata (come 
ad es. nel progetto “Freeabile” o come “Informagiovani”).  

• [facoltativo] sarà valutata positivamente la proposta di un logo – anche disegnato a 
mano – con una breve descrizione. Inoltre, sarà valutato positivamente la coerenza 
tra logo e nome presentato. 

 
MODALITA’ e TEMPI DI CANDIDATURA 

Le proposte possono venire da soggetti singoli o da gruppi, nominando un capofila. 

Tutte le proposte devono essere inviate entro indicativamente aperto da lunedì 18 
ottobre a lunedì 22 novembre, compilando il seguente modulo: 

https://forms.gle/WkADyHWB3WxGq7M8A 

https://forms.gle/WkADyHWB3WxGq7M8A


 
Nel caso di candidature in gruppo, è necessario specificare nome, cognome, recapito 
telefonico e comune di residenza del capogruppo. 

Ogni soggetto, singolo o in gruppo, può presentare sino a un massimo di 2 proposte. 

MODALITA’ E TEMPI DI SELEZIONE 

La giuria è presieduta da un Referente delle Politiche Giovanili dell’Ambito Territoriale o suo 
delegato; essa è inoltre costituita da Responsabile o Coordinatore del Servizio Spazio 
Autismo e da altro membro esperto. Si prevede il coinvolgimento di un rappresentante delle 
Amministrazioni Comunali del territorio. 
 
La giuria valuterà: 
1. l’originalità della proposta; 
2. la coerenza con i principi ispiratori del servizio; 
3. eventuale logo presentato e sua coerenza con il nome presentato. 

Le proposte pervenute saranno valutate con insindacabile giudizio dalla commissione a 
partire dal mese di dicembre e il vincitore/vincitrice verrà contattato/a per la premiazione al 
recapito telefonico indicato. 

DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione al concorso comporta automaticamente la cessione definitiva all’Azienda 
Isola dei diritti d’autore e di utilizzo delle opere presentate, che potrà utilizzare in qualsiasi 
forma, apportando, se necessario modifiche o il mancato utilizzo, su suggerimento degli 
esperti della giuria. 
 
Sarà eventualmente prevista una premiazione, anche in relazione alla situazione 
emergenziale da Covid-19. 
 
Per ulteriori informazioni relative al concorso contattare: 
Punto Giovani  
Telefono: 3426276359 e-mail: puntogiovani@aziendaisola.it 
 
 


