
Una iniziativa di TRENTINOSOLIDALE onlus in collaborazione con LIBERALCAFE’

WEB CONTEST per la CREAZIONE di
GIF e BANNER per uso INTERNET e TV 

Titolo:
Creazione gif animata per banner progetto 117 raccolta pasti

 Brief:
Nome Raccolta Pasti
Sottotitolo Progetto 117 

Il  progetto riguarda la attività volontaria di TrentinoSolidale per il  servizio di raccolta pasti e derrate alimentari da  
destinare alle mense dei poveri e agli indigenti della città di Trento e cittadine dei dintorni. 

Il  logo deve richiamare l'attenzione sulla solidarietà, la volontarietà, la cura del 
prossimo e  la  natura  sociale  del  servizio.  In  evidenza  l'aiuto  al  prossimo  e  il 

servizio di raccolta derrate alimentari dai negozi e dai panifici e la consegna alle famiglie e alle mense dei poveri.

Il  logo  è  destinato  a  essere  posizionato  nella  home  page  del  sito  di 
Trentinosolidale,it  ma anche a essere  inviato  ai  siti  che  si  occupano di  servizi 

sociali come banner che invita a partecipare o a conoscere il servizio del progetto Raccolta Pasti. Tutte le persone di 
ogni età, nazionalità, strato sociale sono toccate dal progetto.

Per agevolare alla creazione del banner possono essere utilizzate tutte le immagini 
che sono state pubblicate sul profilo di facebook e di flickr di Trentinosolidale 
riferite alla raccolta pasti, purché non riprendano persone fisiche. Il suggerimento 

è però piuttosto la stilizzazione e il disegno digitale.

INVIO ELABORATI: ufficio.stampa@trentinosolidale.it

Titolo:
Creazione gif animata/minivideo per banner 5 per Mille a Trentinosolidale onlus
  
Nome 5 per Mille a Trentinosolidale onlus
Sottotitolo C.F. 9 4 0 2 5 6 8 0 2 2 7

La attività di devolvere il 5 per Mille a Trentinosolidale onlus ricorre annualmente nel periodo della dichiarazione dei  
redditi. Con il 5 per Mille a Trentinosolidale sono aiutati di volta in volta i progetti della associazione, che grazie a  
questa cifra possono avere dei fondi per continuare il servizio.

Il  logo  deve  richiamare  la  attenzione  sull'atto  del  devolvere  il  5  per  Mille, 
enfatizzare la importanza del gesto in favore di Trentinosolidale, mostrare la gioia 

di firmare con il codice fiscale della associazione, facendo trasparire sicurezza e contentezza in questo gesto semplice e 
prezioso. 

Il logo è destinato a essere inviato in mailing per la campagna del 5 per Mille a 
tutti  i  soci,  amici  e  iscritti  al  network. Può essere utilizzato anche per  spot su 

circuito televisivo o circuito chiuso. La qualità del gif deve essere in HD.
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Il  logo  non  deve  contenere  pubblicità  comparativa,  possono  essere  impiegate 
forme anche audio per veicolare il messaggio, qualora necessario modificandone il 
formato in minivideo.

INVIO ELABORATI: ufficio.stampa@trentinosolidale.it

Titolo:
Banner Salvadanaio Solidale
 Brief:
Nome Salvadanaio Solidale
Sottotitolo Trentinosolidale onlus

La attività si svolge in ristoranti, bar e mense che sono coinvolti dalla attività di raccolta di fondi (un euro simbolico a  
donazione) per coinvolgere gli avventori e i clienti nella attività caritatevole di donazione danaro per i progetti della  
associazione. Il danaro dei salvadanai è utilizzato per sostenere i progetti del sud del mondo.

Il banner deve richiamare con immagini comparative un senso di collaborazione 
alla uguaglianza sociale, evidenziare che il superfluo, ad esempio la monetina del 

resto, impiegata dove c'è bisogno, diventa invece indispensabile. Possono essere utilizzate forme di comparazione fra 
povertà e ricchezza. Il messaggio deve essere quello della fraternità e della gioia di donare a chi è povero per costruire 
un progetto di vita migliore.

Il  banner sarà  utilizzato per  mailing e pubblicato mensilmente in  newsletter.  I 
lettori sono tutti i visitatori del sito internet di Trentinosolidale onlus, di ogni età, 

nazionalità, astrazione sociale. Verrà messo in evidenza a tutti i soci e i gruppi del network.

Per  veicolare  il  messaggio  possono  essere  presi  spunti  visitando  il  sito 
Trentinosolidale.it dove trovare progetti e idee per descrivere la utilità della carità 
e per mettere in risalto il bisogno dei poveri.

INVIO ELABORATI: ufficio.stampa@trentinosolidale.it

Associazione proponente: Trentinosolidale onlus
Indirizzo: via Esterle, 7 – 38122 Trento
Telefono: 349/8127688 – 336/306464
Presidente Francesca Ferrari

Giuria: Associazione Liberalcafé
Presidente Elisa Palmieri
Via Frattina, 41 – 00187 Roma
Progetto “Una scuola per Giuliano” 

Premi:

Premi vincitore contest Logo 1: Chiavette USB di TS + Premio a Sorpresa
Premi vincitore contest Logo 2: Chiavette USB di TS + Premio a Sorpresa
Premi vincitore contest Logo 3: Chiavette USB di TS + Premio a Sorpresa
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Regolamento Partecipanti:
i partecipanti possono essere studenti e giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni. 

Per ogni partecipante o gruppo identificato con nome proprio o nome di fantasia è possibile presentare un solo elaborato 
in una o in più categorie. Gli elaborati in esubero saranno considerati nell'ultimo lavoro presentato per ogni sezione.  
Non sono previsti rimborsi eccetto il premio per i vincitori di categoria. 

Gli elaborati dovranno essere inviati alla mail ufficio.stampa@trentinosolidale.it contenenti Nome, Cognome e Numero 
di Telefono del partecipante.

Gli elaborati saranno pubblicati on line sulla pagina di facebook di TrentinoSolidale onlus per essere messi al voto del  
pubblico e la Giuria di valutazione sceglierà il vincitore tra i primi tre elaborati più votati per categoria on line.  La 
Deadline per la presentazione degli elaborati è fissata al 31 Luglio 2012.

Votazioni:

Avvio alla pubblicazione degli elaborati su facebook sulla pagina di Trentinosolidale onlus – Sezione Web-Contest il 1 
Agosto per la apertura delle votazioni. Chiusura delle votazioni il 30 Ottobre 2012. 

Giuria:

Scelta della giuria  tra i  primi 3 classificati  per  categoria a  cura della Associazione Liberalcafé.  Proclamazione del  
vincitore in data da decidere entro il 30 novembre 2012.

Liberatoria: 

Gli  elaborati  inviati  potranno  essere  utilizzati  per  la  promozione  in  forma  digitale  e  cartacea,  delle  attività  di 
TrentinoSolidale  onlus.  Tutti  gli  elaborati  a  fine  concorso  saranno  resi  pubblici  attraverso  il  sito  internet  di  
TrentinoSolidale onlus.
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