
 

 

 

AVATAR - CONCORSO CREATIVO 
 

Scatena la creatività e crea il tuo AVATAR! 

 

Il progetto AVATAR è da poco iniziato e sta per entrare nel vivo delle azioni che porteranno 

alla creazione di strumenti digital per facilitare la vita dei cittadini nel quotidiano.  

Aiuta AVATAR a trovare un logo che lo rappresenti e ne comunichi la missione e valori 

fondanti, quali la valorizzazione del patrimonio degli Open Data e la diffusione della cultura 

digitale nel territorio della Regione Veneto. 

 

Come?   

 

Partecipando al concorso, liberando la fantasia e facendoti guidare dalla tua creatività e 

dai concetti chiave del progetto, quali cultura digitale, innovazione sociale, open 

data, innovation lab e partecipazione. 

 

Invia la tua proposta di logo e fatti conoscere in tutta la Regione Veneto!  

La migliore proposta creata dai cittadini sarà selezionata per diventare il logo ufficiale del 

progetto!  

 

Diventa parte attiva della rivoluzione digitale nel tuo territorio!  

 

Il concorso è coordinato da ALDA+ e realizzato da 12 Comuni del territorio dell’Alto Vicen-

tino: Schio, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano, 

Santorso, Thiene, Torrebelvicino, Valdagno, Villaverla, Zugliano. 

 

 

[Il logo sarà promosso sul sito ufficiale del progetto web e sui canali social, utilizzato nei 

materiali promozionali e in qualsiasi strumento di comunicazione online e offline di utilità 

al progetto.] 



 

 

 

 

Cos'è il progetto AVATAR?  

 

Il progetto AVATAR Alto Vicentino Alleanza Territoriale per Azioni in Rete, punta allo svi-

luppo della cultura digitale e di nuovi servizi tecnologici per cittadini, imprese, enti e pub-

blica amministrazione attraverso la costituzione di un Innovation Lab presso il Faber Box 

di Schio dove ci saranno postazioni dedicate al Coworking, allo Smart Working oltre a 

quelle dedicate alla formazione e all’acculturazione digitale. Accanto all’Innovation Lab, 

Avatar prevede undici palestre digitali, cioè centri pubblici per l’accesso, l’educazione e 

l’assistenza ai servizi digital nei Comuni partner di progetto. 

 

Questi spazi saranno luoghi di incontro e partecipazione attiva in grado di favorire un 

approccio di rete e condiviso alla creazione, all’ammodernamento e alla diffusione di ser-

vizi pubblici digitali e all’utilizzo e all’analisi di Open Data per identificare e costruire solu-

zioni innovative supportate dall’uso delle nuove tecnologie. Verranno organizzati incontri, 

percorsi e laboratori sullo sviluppo digitale, hackaton, eventi per la diffusione delle tema-

tiche dell’Agenda Digitale, workshop sulla e-democracy e la governance digitale, laboratori 

di co-progettazione, co-design e seminari sulla digital transformation e molte altre attività 

che nasceranno in itinere.  

 

Gli ambiti di intervento di progetto AVATAR sono cinque: formazione e istruzione, socio-

sanitario, impresa, terzo settore e pubblica amministrazione.  

 

 

Chi può partecipare?  

 

Tutti i cittadini a partire dai 18 anni che vogliano contribuire alla diffusione della 

cultura digitale nella Regione Veneto attraverso l'introduzione di tecnologie 

innovative, inclusive e partecipative.  

 

 



 

 

 

 

Come partecipare?  

 

1. Crea una proposta di logo utilizzando la tua tecnica grafica ed artistica preferita  

2. Invia la tua proposta di logo via e-mail a info@avatarlab.it denominando il file con 

NOME_COGNOME 

3. Scrivi nell'oggetto dell'e-mail "AVATAR Logo Contest".  

 

IMPORTANTE: Presentando una proposta, l'utente acconsente all'uso della proposta 

di logo nell'ambito del progetto AVATAR e delle attività correlate.  

 

 

Criteri di ammissibilità 

 

Le proposte ammissibili devono essere immagini che prevedono la presenza dall'acronimo 

del progetto (AVATAR). 

Il logo deve rappresentare l'identità del progetto e la sua missione: valorizzare la crea-

zione e l’utilizzo degli Open Data in un’ottica di sviluppo della cultura digitale e di nuovi 

servizi tecnologici per cittadini, imprese, enti e pubblica amministrazione. 

 

Il logo deve essere:  

 

• Originale e non riferito ad altre attività/iniziative/progetti esistenti  

• A colori  

• Facile da ridurre o ingrandire, senza perdere l’impatto comunicativo e artistico.  

 

Può essere incluso anche un breve testo (massimo 30 lettere - spazio incluso), riferendosi 

alle parole e/o concetti chiave del progetto: Open innovation, Innovation Lab, social 

innovation, Open Data, cultura digitale, partecipazione. 
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Attenzione: non saranno prese in considerazione proposte di logo che non rispettino i 

requisiti formali richiesti e/o che verranno inviate dopo la data e l’orario di scadenza del 

contest. 

 

 

Entro quando devo inviare la propria proposta di logo?  

 

La scadenza per l’invio della proposta è il 15 novembre 2020 alle ore 16.00. 

 

Cosa si vince? 

AVATAR vuole lanciare un messaggio positivo ed immaginare un futuro in cui le persone 

possano riprendere a viaggiare per prendere parte a momenti di scambio e confronto, 

fondamentali per la crescita e la buona riuscita dei progetti. Per questo motivo il vincitore 

avrà la possibilità di partire con ALDA – Associazione Europea per la Democrazia Locale 

per partecipare ad una delle tantissime mobilità previste all’interno dei suoi progetti! 

 

 


