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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                  Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 
                                                                       Ai Dirigenti e Coordinatori didattici dei 

licei artistici, degli istituti tecnici con 
indirizzo grafica e comunicazione e degli 
istituti professionali con indirizzo grafica 
pubblicitaria, statali e paritari del Veneto 

 

                                                                              
e p.c  Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi 
del      Veneto – Loro Sedi 

 
  Ai referenti per la legalità UU.SS.TT. 
 

 
 

OGGETTO: Bando di concorso “Segni di Memoria- Un logo per la Fondazione Museo della 

Shoah” 

 
 
La Fondazione Museo della Shoah ONLUS, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione – Direzione 
Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico lancia il concorso di idee “Segni di 

Memoria - Un logo per la Fondazione Museo della Shoah”, rivolto agli studenti dei licei artistici, degli 

istituti tecnici con indirizzo grafica e comunicazione e degli istituti professionali con indirizzo 
grafica pubblicitaria, statali e paritari, i quali, in forma individuale o in gruppo (massimo 4 
studenti), dovranno produrre un logotipo e payoff evocativo del concetto di Memoria, che si apra anche 
ai temi oggi più salienti della lotta all’antisemitismo e al razzismo, e del rispetto della dignità umana. 
 
Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti dell’iniziativa e alle modalità di adesione, si  

raccomanda un’attenta lettura del bando allegato  e della modulistica per la presentazione dei 
progetti ( allegato A) 
 
I partecipanti al concorso dovranno inviare tramite posta elettronica le tavole in formato pdf insieme al 
marchio/logotipo in formato vettoriale (eps).  
I file allegati – le 3 tavole, il logo in vettoriale e la scheda di iscrizione corredata del documento di 
identità di ogni partecipante – non dovranno superare i 12 MB. 

 
Gli elaborati - accompagnati dalla scheda di iscrizione posta in allegato (All. A), esplicativa del lavoro e 

contenente i dati anagrafici dei partecipanti e i dati della scuola di appartenenza, vistata dal legale 
rappresentante dell’istituto - dovranno essere inviati, entro e non oltre il  6 marzo 2020 all’attenzione 
della “Fondazione Museo della Shoah – Ufficio Comunicazione”, alla casella di posta elettronica 
didattica@museodellashoah.it, indicando nell’oggetto “Segni di Memoria - Un logo per la 
Fondazione Museo della Shoah”. 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 
 
 

Allegati: bando segni di memoria 

             Allegato A 

 

                IL DIRIGENTE 

                                                                                                     Angela RIGGIO                                                                                           

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                                                   Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

La referente regionale 
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