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CALL: Per la creazione di un logo 

Per il Progetto della Educare: Energia per la Vita. 

Federazione Italiana dello Scautismo a EXPO Milano 2015 

  

“Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà dal primo maggio al 31 ottobre 
2015 e sarà il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Per sei mesi 
Milano diventerà una vetrina mondiale in cui i Paesi mostreranno il meglio delle proprie tecnologie 
per dare una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e 
sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri. Un’area espositiva di 1,1 
milioni di metri quadri, più di 140 Paesi e Organizzazioni internazionali coinvolti, oltre 20 milioni di 
visitatori attesi. Sono questi i numeri dell’evento internazionale più importante che si terrà nel 
nostro Paese. 

Expo Milano 2015 sarà la piattaforma di un confronto di idee e soluzioni condivise sul tema 
dell’alimentazione, stimolerà la creatività dei Paesi e promuoverà le innovazioni per un futuro 
sostenibile. Ma non solo. Expo Milano 2015 offrirà a tutti la possibilità di conoscere e assaggiare i 
migliori piatti del mondo e scoprire le eccellenze della tradizione agroalimentare e gastronomica di 
ogni Paese. Per la durata della manifestazione, la città di Milano e il Sito Espositivo saranno 
animati da eventi artistici e musicali, convegni, spettacoli, laboratori creativi e mostre.”  

(cfr. www.expo2015.org ) 

La Federazione Italiana dello Scautismo ha risposto a:  EXPLODING YOUR IDEA!  1°CALL 
INTERNAZIONALE DI IDEE PER LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA CULTURALE DEL PADIGLIONE 
DELLA SOCIETA’ CIVILE IN EXPO MILANO 2015, presentando un progetto. Educare: Energia per la 
Vita. 

Perché ti stiamo scrivendo? 

Cerchiamo un grafico che sia scout. 

Vorremo creare un simbolo che caratterizzi il Progetto della Federazione, descritto negli allegati.  

Abbiamo bisogno di un Logo per dare conto della presenza degli Scout a EXPO 2015, rispetto a 
questo importante progetto. 

Al fine di diventare il simbolo unificante di riconoscimento dello Scautismo per questo evento. 

È  necessario che il logo non abbia legami con il simbolo dell’EXPO. 

Il logo dovrà essere consegnato entro le ore 23:59 del giorno 15 Marzo alla email 
logo@scouteguide.it. Tutte le specifiche di seguito 

Per informazioni logo@scouteguide.it 

http://www.expo2015.org/
mailto:logo@scouteguide.it
mailto:logo@scouteguide.it
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Questa Call è riservata esclusivamente a soci di Agesci e di CNGEI 

Questo logo sarà visibile durante l’EXPO 2015 presso Cascina Triulza, nello stand della Federazione 

Italiana dello Scautismo e ripreso nelle singole iniziative della Federazione per EXPO 2015, nonché 

in tutti i comunicati. 

L’ideatore del logo prescelto riceverà 2 biglietti OPEN per visitare EXPO 2015, oltre ad essere citato 

nell’apposita sezione dei sito FIS, con i contatti visibili. 

Tutti i logo ritenuti meritevoli saranno resi visibili in una apposita sezione del sito del Progetto con 

il riferimento all’autore ed ai suoi contatti (inserire tutti i propri contatti ed esplicitare l'assenso 

alla diffusione nella mail di consegna). 

Il logo proposto dovrà essere inviato: 

-       In formato png in quadricomia, 

-       In formato png in scala di grigi 

-       In formato png in B/N, 

-       dimensioni non inferiori a 1000 x1000 px 

-       risoluzione 150 dpi 

Ulteriori Richieste: 

-       Per il solo logo vincitore sarà richiesto il formato vettoriale 

-       Utilizzare solo font open source o create ad hoc. 

-       Cedere a FIS tutti i diritti (secondo documentazione successivamente inviata al vincitore). 

-       Il logo non deve avere legami con il simbolo dell’EXPO 

-       Dovrà essere inviato a logo@scouteguide.it entro le ore 23:59 del 15 Marzo 2015 

-       Massimo 2 proposte per singolo partecipante. 

-       Ogni e-mail con le proposte, dovrà recare le generalità del proponente, con il riferimento 

diretto all'associazione in cui è iscritto e l'autorizzazione alla diffusione dei propri dati:  

Nome, Cognome, Cellulare, Gruppo di appartenenza, Codice socio, Consenso diffusione dati. 

 

Buona Strada e Buona Caccia!   

Il Gruppo di Coordinamento FIS del Progetto Educare: Energia per la Vita 

 


