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Concorso di Idee  “ Un logo per i 50° anni di Decima ” 
 
 

Nel novembre 2015, ricorrerà il cinquantenario della fondazione del quartiere di Decima.  
 
Al fine di poter festeggiare degnamente questa ricorrenza riscoprendo tutti insieme i valori umani e sociali 
che hanno caratterizzato questo mezzo secolo di vita della ns. comunità, si è recentemente costituito il  
Comitato “ DecimaCinquanta ” che ha, come obiettivo, quello di creare un programma socio-ludico-
culturale  che per un intero anno faccia riscoprire agli abitanti di Decima, ma non solo, il valore dello “stare 
insieme”. 
Avremo nei prossimi mesi, un fitto calendario di attività culturali, sociali e di svago per grandi e piccini fatto 
di tantissimi momenti di incontri e aggregazione della gente del quartiere, e nel quartiere, che deve tornare 
al centro di questa ns. società e del nostro territorio. 
 
 Al comitato, al momento, hanno aderito: 
 
• Associazione Culturale A.C.A.P.E.; 
 
• Associazione Opera Decima a.p.s. ; 
 
•   Associazione Culturale Daguerre. ; 
 
• Assessorato Cultura Municipio IX; 
 
• Bocciofila Decima; 
 
• Centro Anziani Decima-Torrino; 
 
• Centro Aurora; 
 
• Comitato di Quartiere Torrino-Decima; 
 
• Comunità di Sant' Egidio; 
 
• G.A.S. Gruppi di Acquisto Solidale; 
 
• Gruppo Taiko, Tamburi Giapponesi; 
 
• Movimento Civico Giovanile Al di Fuori Noi da Dentro; 
 
• Parrocchia Santa Marie Ecclesiae; 
 
• Periodico Locale “Dialogo”; 
 
• Presidenza Municipio Roma IX 
 
Il comitato, si riunisce periodicamente presso il Centro Aurora. 

https://www.facebook.com/?ref=logo
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Tra le prime decisioni prese dagli aderenti, rientra la formulazione  DI UN LOGO  che caratterizzi l' 
evento. 
 

 
 MODALITA' 
 

• Il logo dovrà rappresentare un particolare architettonico del quartiere e/o umano e/o sociale. 
 

• Il proponente dovrà dichiarare la sua disponibilità a rilasciare al Comitato DecimaCinquanta 
 tutti i diritti d’autore autorizzando il comitato al suo utilizzo come esso riterrà opportuno; 
 
   

Le realizzazioni, dovranno essere recapitate via mail all' 
indirizzo: festeggiamenti50annididecima@gmail.com entro e non oltre le H.12.00 di Domenica 14  

Dicembre  2014. I file dovranno essere in formato jpg o pdf, con risoluzione minima di 300 dpi e peso non 
superiore a 25 mb (per file di dimensioni maggiori si prega di richiedere autorizzazione via mail al 

Comitato) . 
 

 
• Le varie proposte pervenute, saranno visionate da un' apposita commissione, in via di costituzione, che a  suo 

insindacabile giudizio, sceglierà quello ritenuto idoneo. 
 

• La commissione giudicatrice esaminerà i lavori presentati formulando una graduatoria in base alla quale  
verrà individuato il vincitore. L'opera del vincitore caratterizzerà tutte le iniziative del Comitato Decima 50 in 
campo culturale e rimarrà patrimonio degli abitanti di decima. 

 
• Al vincitore, verrà elargito un Premio , come riconoscimento della realizzazione effettuata.  

 
• Questo bando verrà pubblicizzato con tutti i mezzi che il comitato attualmente dispone quale ad  esempio, 

Facebook, Sito Web e Newsletter del CdQ Torrino-Decima, Volantini, etc. 
 
 
 
 Roma li, 10 novembre 2014 
 
 

 
Il Comitato DecimaCinquanta 

 
Il Presidente 

 
Principi Agnese 

 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/?ref=logo
mailto:festeggiamenti50annididecima@gmail.com

