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Sul in carcere ‘o sanno fa 

 
CONCORSO DI IDEE  

 

per la creazione di un segno distintivo dei prodotti realizzati negli istituti penitenziari 
della Regione  Campania 

 
BANDO 

 
 

Art. 1 - Soggetto banditore 

Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Campania (PRAP) e Il Carcere 

Possibile ONLUS. 

 

Art. 2 - Segreteria 

La segreteria è ubicata presso la sede operativa dell’Associazione “Il Carcere Possibile ONLUS” sita 

in Piazzetta Rodinò n. 18 Napoli - C.AP  80121. 

Recapito tel.  081.2451171; e-mail: info@ilcarcerepossibileonlus.it 

 

Art. 3 - Oggetto del concorso 

Concorso di idee per la realizzazione di un logo dei prodotti realizzati dalle persone detenute degli istituti 

penitenziari della Regione Campania. 

Il segno distintivo potrà essere applicato a prodotti di varia natura (solo a titolo esemplificativo si segnalano 

prodotti artigianali, alimentari, artistici, etc.) e dovrà essere costituito da un logo caratterizzato da un claim  

o da un’immagine accompagnata da un claim (secondo le modalità meglio chiarite sub art. 12). 

Il segno distintivo dovrà essere realizzato in modo da poter essere agevolmente modificabile in funzione 

delle dimensioni del prodotto sul quale sarà applicato. 

 

Art. 4 – Finalità del concorso  

È noto che negli istituti penitenziari della Regione Campania i detenuti realizzano prodotti di diverse 

categorie merceologiche, molti dei quali di significativa qualità, che tuttavia raramente riescono ad avere il 

risalto che meritano dal punto di vista commerciale.  

Per tale ragione, il presente concorso intende valorizzare e promuovere la diffusione dei suindicati prodotti 

e le relative attività di formazione e di reinserimento che ne rendono possibile la realizzazione, mediante 

l’apposizione di un segno distintivo idoneo a identificarne la provenienza. 

 

Art. 5 - Soggetti ammissibili al concorso di idee 

Possono partecipare al presente concorso giovani under 36, anche non laureati. 

Il Concorso è aperto a cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti sul Territorio dello Stato con 

conoscenza fluente della lingua italiana, che abbiano compiuto i 18 anni di età. 

I soggetti che intendano partecipare al bando potranno presentarsi anche in gruppi di più persone, purché 

nessuna di esse, alla data della presentazione della domanda, abbia già compiuto i 36 anni di età. A tutti i 

componenti del gruppo interdisciplinare sarà riconosciuta la paternità del progetto; nella domanda di 

partecipazione dovrà essere sottoscritta espressa delega al capogruppo a rappresentare nei confronti del 

Soggetto banditore. 

 

Art. 6 - Incompatibilità 

Non sono ammessi a concorrere: 

a) i componenti effettivi e supplenti della Giuria, della Segreteria, dell'ufficio del Soggetto banditore ed i 

suoi ausiliari; 

b) coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado delle persone indicate alla lettera a); 

c) amministratori, dirigenti e funzionari facenti capo al Soggetto banditore. 
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Art. 7 - Caratteristiche dell’idea progettuale 
Ciascun Partecipante dovrà realizzare il proprio logo ed inoltrarlo, secondo i tempi e le modalità indicate 

sub artt. 8 e 9.  

Ogni idea progettuale dovrà essere inedita ed originale, aderente alle finalità del concorso (vedi art.4). 

Dovrà essere accompagnata dal modulo di iscrizione [ALL. A] contenente: 

- il titolo del bando; 

- nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita del partecipante, nazionalità, indirizzo di 

residenza (o di domicilio se diverso), recapito telefonico, titolo di studio conseguito o che si stia 

conseguendo, indirizzo e-mail; 

- un concept creativo del progetto, ovvero la descrizione dell’idea progettuale (max 500 battute), 

attraverso la quale riassumere, in maniera chiara e sintetica, l’idea, il concetto, l’essenza dell’intuizione 

creativa ed il messaggio che si vuole veicolare, anche attraverso key visual. 

 
Art. 8 - Termine di presentazione della domanda 

Il progetto dovrà essere presentato, secondo le modalità espressamente indicate sub art. 9, dalle ore 8:00 

del 30.6.21 alle ore 8:00 del 31.8.21. 

I progetti che dovessero pervenire oltre tale data o oltre l’orario indicato, ovvero quelli incompleti o non 

corredati delle schede allegate, non saranno ritenuti ammissibili. 

 
Art. 9 - Modalità di presentazione del Progetto 

I progetti dovranno essere inoltrati a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

info@ilcarcerepossibileonlus.it indicando in oggetto la dicitura "Concorso di Idee per la realizzazione di 

un logo”. 

A ciascun progetto dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti, allegati al 

bando e costituenti parte integrante dello stesso: 

- il curriculum vitae di ciascun partecipante; 

- il modulo di iscrizione, sub. Art. 7 [ALL. A]; 

- la dichiarazione sostitutiva di insussistenza di motivi di incompatibilità alla partecipazione al concorso 

[ALL. B]; 

- l’informativa privacy sub. Art. 18 [ALL. C]. 

 

Art. 10 - Criteri di valutazione 

La Giuria, composta come meglio specificato sub Art. 11, valuterà, a proprio insindacabile giudizio, le 

idee creative dei partecipanti al Concorso, ed opererà la selezione sulla base dei seguenti criteri: 

innovazione, originalità ed efficacia della proposta rispetto alle finalità perseguite dal concorso di idee, 

nonché la fattibilità tecnica dell’idea progettuale. 

 

Art. 11 - La Commissione giudicatrice (Giuria)  
 

La Giuria valuterà i progetti presentati e selezionerà la proposta vincitrice.  

Sarà composta da: 

-  il Presidente scelto dal Soggetto banditore; 

-  n. 2 rappresentanti del PRAP Campania; 

-  n. 2 rappresentanti de "Il Carcere Possibile Onlus"; 

-  n. 1 professionista esperto in e-commerce; 

-  n. 1 esperto in comunicazione pubblicitaria. 

La commissione concluderà la selezione entro un mese dalla data di chiusura del bando (vedi art. 12). 

 

Art. 12 - Le fasi del concorso  

Fase 1  

I candidati presenteranno i progetti dal 30.6.21 al 31.8.21. 
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Fase 2 

La Giuria, entro il 15 settembre 2021, selezionerà tre finalisti che saranno convocati in videoconferenza 

per la presentazione del proprio progetto. 

 

Fase 3 

La Giuria, entro e non oltre il 15 ottobre 2021, sceglierà a proprio insindacabile giudizio il vincitore che 

premierà mediante la corresponsione della somma di € 1.500,00 - oneri fiscali inclusi - mediante accredito 

sul conto corrente intestato esclusivamente al soggetto vincitore. 

La Giuria si riserva il diritto di non aggiudicare la vittoria a nessun partecipante nel caso in cui nessuna 

idea progettuale risulti idonea a soddisfare le finalità del bando. 

Qualora dovesse essere necessario le date o le modalità potranno essere aggiornate e/o modificate nel 

corso dell’iniziativa. Il soggetto Banditore ne darà comunicazione ai partecipanti interessati a mezzo e-

mail. 

 

Art. 12 - Proprietà intellettuale, manleve e garanzie  

Con la partecipazione al presente concorso ciascun partecipante dichiara espressamente che ogni idea 

progettuale è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale 

o industriale, di terzi manlevando sin d’ora il Soggetto Banditore da ogni e qualsivoglia responsabilità, 

richiesta di risarcimento dei danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo (v. ALL. B). Con la 

partecipazione al presente concorso, inoltre, i partecipanti si impegnano, fino all’avvenuta proclamazione 

delle idee progettuali, a non cedere in licenza, né totalmente né parzialmente, a terzi, qualsivoglia diritto 

riconducibile al Progetto presentato ed ogni altro materiale che sia stato scritto, ideato, preparato, 

concepito, sviluppato o realizzato, sia interamente che parzialmente, ai fini della partecipazione al presente 

Concorso. In caso di violazione di quanto previsto al presente articolo, il proponente sarà escluso dal 

presente Concorso. 

Con la partecipazione al presente concorso, inoltre, i proponenti accettano che tutti i diritti, titoli e interessi 

relativi e riferibili all’idea progettuale che sarà proclamata vincitrice, ivi inclusi tutti i diritti di proprietà 

intellettuale, saranno di proprietà del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la 

Campania a cui i proponenti, dunque, cedono in via esclusiva la proprietà di tutti i diritti, titoli e interessi 

relativi e riferibili all’idea progettuale ivi inclusi il diritto al loro utilizzo ed alla loro commercializzazione. 

 

Art. 13 - Privacy e riservatezza delle informazioni 

Il vincitore accetta che l’idea progettuale presentata potrà essere oggetto di pubblicazioni e di attività di 

comunicazione.  

Il soggetto Banditore contitolare del trattamento dei dati personali eventualmente forniti dai partecipanti, 

si impegna a trattare i suddetti dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla 

privacy nonché a mantenere e tutelare la riservatezza dei materiali e le informazioni sottoposte alla sua 

valutazione e a non utilizzare le informazioni relative alle idee progettuali pervenute, se non per le finalità 

strettamente relative al Concorso ed alle relative attività di comunicazione verso l’esterno. I progetti 

pervenuti ed i dati sensibili contenuti nelle dichiarazioni allegate verranno esaminati solo da: 

-  il team di lavoro del Soggetto Banditore del Concorso; 

-  la Giuria; 

-  tutte quelle persone che, per ragioni legate alla gestione del Concorso, potranno averne accesso.  
 

Art. 14 - Esclusioni  

Le dichiarazioni mendaci implicheranno l’immediata esclusione del partecipante. 

Non saranno prese in considerazione le idee progettuali: 

- non presentate entro il termine previsto;  

- presentate in forma parziale (ovvero priva di uno o più allegati);  

- in contrasto con una qualsiasi regola del presente bando e dei suoi allegati.  



4 

 

 
Art. 15 - Accettazione 

La partecipazione al Concorso comporta la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed accettazione 

di tutte le condizioni contenute nel presente bando 

 
Art. 16 - Premiazione 

Entro trenta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria il Soggetto banditore procederà 

ad una cerimonia pubblica di premiazione del vincitore. 

Il luogo, i tempi ed i modi della cerimonia di premiazione saranno comunicati dal Soggetto banditore in 
occasione della pubblicazione della graduatoria. 

 

Art. 17 - Autotutela 

Il bando in argomento non vincola il Soggetto banditore. 

È fatto salvo da parte del Soggetto banditore qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, 

abrogazione) che potrà essere posto in essere senza che i concorrenti possano avanzare richiesta di 

risarcimento o altro. 

 
18 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 per la partecipazione al bando 

di idee 

Ciascun partecipante sottoscrive l’informativa redatta, ai sensi dell'artt. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(“GDPR”), dal PRAP Campania e da “il Carcere Possibile ONLUS” [ALL. C]. 

 

 

 

 

 
Il P.R.A.P. della Campania                                                                          Il Carcere Possibile ONLUS 
 

   Il Provveditore                                                                                                          Il Presidente 

   Antonio Fullone                                                                                               Anna Maria Ziccardi 
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