
 

 

BANDO DI CONCORSO INTERNO:  

“Una copertina per il Bilancio Sociale 2011”  
 

Il concorso 
La Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS promuove un concorso, rivolto ai propri soci e 
socie lavoratori e lavoratrici, per la progettazione grafica dell’immagine di copertina del Bilancio 
Sociale 2011. Scopo del concorso è di stimolare il confronto tra le socie e i soci sui valori 
perseguiti dall'impresa sociale e favorire occasioni di partecipazione e di conoscenza delle 
risorse interne da parte della cooperativa. 
 
Cos'è un bilancio sociale? 
“Il Bilancio Sociale è uno strumento straordinario, rappresenta infatti la certificazione di un 
profilo etico, l'elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini strutturali ma 
soprattutto morali, agli occhi della comunità di riferimento, un momento per enfatizzare il proprio 
legame con il territorio, un'occasione per affermare il concetto di impresa come buon cittadino, 
cioè un soggetto economico che perseguendo il proprio interesse prevalente contribuisce a 
migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito. La missione aziendale e 
la sua condivisione sono elementi importanti per ottenere il consenso della clientela, del proprio 
personale, dell'opinione pubblica". (www.bilanciosociale.it) 
 
Il tema 
Il tema del concorso è “Il Parco di San Giovanni a Trieste: lo Spazio Restituito”. Oggi il 
comprensorio dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni non è più un'unità territoriale a sé 
stante, ma memoria storica di un cambiamento e parte integrante della città: una cornice di 
bellezze architettoniche e naturali che si estende per circa ventidue ettari lungo la collina 
omonima.  
 
REGOLAMENTO 
 
1. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCOR SO 
Al presente concorso possono partecipare tutte le socie lavoratrici ed i soci lavoratori della 
Società Cooperativa Sociale La Collina. La partecipazione è gratuita e potrà essere individuale 
o per gruppi. Ogni candidato/a potrà presentare, singolarmente o in gruppo, massimo n. 3 
progetti. 
 
2. REQUISITI TECNICI 
Il progetto grafico della copertina potrà essere realizzato in tecnica libera (tecnica grafico-
pittorica, fotografica o elaborazione digitale etc). 
L'elaborato dovrà essere presentato in versione file con estensione .jpg, risoluzione 300 dpi, in 
quadricromia, formato cm 18 di larghezza e cm 19,5 di altezza.  
 
Per chi intendesse presentare elaborati cartacei è messo a disposizione il supporto tecnico per 
la trasformazione in file, purché siano rispettate le proporzioni indicate (per chiarimenti e 
assistenza tecnica rivolgersi all'ufficio didattica della Collina - padiglione M, Via De Pastrovich 1 
– ex Opp –  orario: 15.00-17.00 – tel. 348-8091790).  
 
3. COMITATO ORGANIZZATORE 
Il presente concorso vede la formazione del Comitato Organizzatore, composto da tre membri 
del Comitato di Direzione e/o Consiglio di Amministrazione de La Collina Società Cooperativa 



 

 

Sociale ONLUS. 
I membri del Comitato Organizzatore sono esclusi dalla partecipazione. 
 
4. MODALITA DI INVIO 
I progetti dovranno essere inviati al Comitato Organizzatore all'indirizzo di posta elettronica: 
gabrielliluca@lacollina.org (indicando come oggetto il titolo del bando “Una copertina per il 
Bilancio Sociale 2011” e allegando la scheda d'iscrizione).  
In alternativa potranno essere consegnati a mano in busta chiusa contente la scheda 
d'iscrizione e il file su supporto cd-rom presso l'ufficio didattica de La Collina (padiglione M, Via 
De Pastrovich 1 – Parco di San Giovanni – orario: 15.00 -17.00 – tel. 348-8091790).  
Il termine ultimo di presentazione dei progetti è i l 30/04/2012. 
Dal 04/05/2012 verranno pubblicate sul sito tutte l e opere pervenute e ritenute idonee. Il 
materiale pubblicato verrà reso anonimo e privo del le generalità dei partecipanti. 
 
5. DECRETAZIONE DEL VINCITORE 
In questa edizione del concorso i soci, nel corso dell'Assemblea dei Soci prevista per il mese di 
maggio, esprimeranno le loro preferenze mediante una scheda nominale di votazione. Le 
schede verranno consegnate prima dell'inizio dei lavori assembleari, nel corso della raccolta 
delle firme di presenza.   
Al momento del voto i soci potranno consultare, in forma cartacea, tutte le opere pervenute e 
ritenute idonee.  Il materiale verrà reso anonimo e privo delle generalità dei partecipanti. 
Chiuso il voto, il Comitato Organizzatore procederà alle operazioni di spoglio e alla 
determinazione del/dei vincitore/i. 
La premiazione avverrà nel corso della seguente cena sociale al “Ristorante Il Posto delle 
Fragole”. 
 
6. PREMI 
All’autore o agli autori vincitori andrà un premio in denaro o buoni acquisto del valore di € 250. 
 
7. ESCLUSIONE 
Saranno esclusi dal concorso gli elaborati che perverranno oltre il giorno 30/04/2012, fissato 
come termine ultimo per il bando e quelli che non rispetteranno i requisiti tecnici e di invio. Il 
Comitato del Concorso si riserva di escludere le opere ritenute fuori tema, non in linea con il 
concorso, offensive o lesive della dignità di terzi. 
 
8. UTILIZZAZIONE 
Dall'elaborato vincitore sarà ricavata l’immagine per realizzare la copertina del Bilancio Sociale 
2011. La Collina Cooperativa Sociale, inoltre, si riserva di poter utilizzare tutti i progetti grafici in 
concorso anche per successive pubblicazioni promozionali o commerciali.  
I partecipanti, con l'accettazione del presente bando, cederanno tutti i diritti di proprietà e di 
utilizzazione, anche economica, dell'elaborato. 
 
9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute 
nel presente e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

 

 



 

 

 
ALLEGATO: SCHEDA DI ISCRIZIONE 

BANDO DI CONCORSO INTERNO:  

“Una copertina per il Bilancio Sociale 2011” 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Scheda n. …………………………  
(a cura dell’organizzazione) 
 

Cognome …………………………………………………………………………….. 
 
Nome …………………………………………………………………………………. 
 
Data di nascita ...…………………………………………………………………… 
 
Recapito telefonico ...……………………………………………………………… 
 
Indirizzo e-mail ...…………………………………………………………………... 
 
Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutti gli elaborati inviati e loro 
componenti, attesto l’esattezza delle informazioni fornite, accetto in tutte le sue 
parti il regolamento del presente Concorso e rilascio piena liberatoria per l’uso 
dei progetti da me consegnati assumendomi la responsabilità per i contenuti. 

 
Data………………………..… 

 
Firma………………………………………… 
(la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03) 

 
Elenco progetti presentati:                

 
1 – Titolo: ……………………………………………………………………… 
 
2 – Titolo: ……………………………………………………………………… 
 
3 – Titolo: ……………………………………………………………………… 
 


