
 

 

 

Concorso “Identità visiva del Sistema Museale Valdarno”  

per la realizzazione di un’idea grafica e creativa per il Sistema museale Valdarno  

 

Art.1 - Finalità e oggetto del Concorso – concept e obiettivi 

L’Associazione MUS.E, ente di diritto privato in controllo pubblico – che vede tra i suoi soci il 

Comune di Firenze, il Comune di Vinci, il Comune di San Giovanni Valdarno e la Città Metropolitana di 

Firenze – iscritta al n. 352 dell’elenco istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 50/2016 – 

desidera rendere noto il concorso di idee “Identità visiva del Sistema Museale Valdarno” per la raccolta 

di idee grafiche e creative al fine di definire l’identità visiva del Sistema museale del Valdarno. 

L’Associazione MUS.E, in nome e per conto del Comune di San Giovanni Valdarno, a sua volta 

ente capofila del Sistema Museale del Valdarno Superiore della Provincia di Arezzo, coerentemente con 

la sua vocazione statutaria, desidera valorizzare i Musei Civici del Comune di San Giovanni Valdarno e 

del territorio circostante, con un impegno specifico per il Sistema Museale, indicendo un concorso di idee 

volto all’individuazione di un’identità visiva coordinata, richiedendo una proposta di logo, identità visiva 

del Sistema nelle sue possibili declinazioni e applicazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo carta 

intestata,  biglietto da visita, cartella stampa, formati di avvissioni, etc.), unitamente a un dettagliato 

manuale d’uso. 

Il Sistema Museale del Valdarno Superiore della Provincia di Arezzo (di seguito, per brevità, 

anche il “Sistema”), costituito ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 21 del 25/02/2010 “Testo unico 

delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”, e successive modifiche e integrazioni, a 

seguito della stipula della Convenzione sottoscritta il 2 luglio 2020, riunisce sette musei d’eccellenza e 

traccia un percorso ideale nella storia, nelle tradizioni, nelle arti, nella cultura del Valdarno: Museo Casa 

Masaccio Centro per l’arte contemporanea, Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, Museo 

delle Terre Nuove (San Giovanni Valdarno), Museo Paleontologico dell’Accademia Valdarnese del 

Poggio, Museo Il Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento (Montevarchi); Museo 

Venturino Venturi (Loro Ciuffenna);  Museo MINE delle Miniere e del Territorio (Cavriglia). 

Il Sistema ha come finalità principale quella di costituire un riferimento per la comunità, con cui 

costruire saperi, condividere cultura e liberare creatività. Il Sistema lavora per il benessere e la qualità 

della vita di tutti i cittadini in un’ottica ecosostenibile, pacifica e accogliente. Il Sistema contribuisce ad 

una visione conaspevole del patrmonio e a creare occasioni di socializzazione, promuovendo processi 

di cittadinanza attiva nel coinvolgimento della comunità locale. 

 

Art. 2 – Informazioni generali ed ente banditore  

L’Associazione MUS.E, in nome e per conto del Sistema Museale del Valdarno Superiore della Provincia 

di Arezzo, il cui soggetto capofila è rappresentato dal Comune di San Giovanni Valdarno, promuove il 



 

 

presente concorso di idee per conto del suddetto Sistema Museale, finalizzato alla definizione della sua 

identità visiva.  

Il sito ufficiale del presente concorso di idee è quello www.museidelvaldarno.it  

La segreteria del Concorso di idee “Identità visiva del Sistema Museale Valdarno”  è curata 

dall’Associazione MUS.E all’indirizzo: segreteria.museidelvaldarno@gmail.com.  

Art. 3 - Soggetti destinatari dell’Avviso 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti  i grafici e  creativi che operano nel campo della grafica, 

dei media e della pubblicità, in forma di persona fisica o giuridica. L’Associazione MUS.E precisa che 

non sono previsti vincoli di provenienza o di età. I soggetti di cui sopra potranno partecipare 

singolarmente o riuniti in team. 

 

Art. 4 – Riconoscimento del premio  

Al soggetto o al team vincitore sarà  elargito un premio di importo lordo di 1.000,00 € (mille euro). 

Il premio verrà erogato in un’unica soluzione al termine della presente procedura di selezione. 

Tutte le idee progettuali presentate, a norma dell’ art. 156 co. 5 del d.lsg 50 del 2016, diverranno 

di proprietà dell’ente banditore, che si riserva il diritto di pubblicare i lavori e/o i risultati del concorso dopo 

la sua conclusione e di utilizzarli per le proprie attività di valorizzazione. 

I concorrenti mantengono il diritto d’autore sui propri progetti. I concorrenti non possono divulgare 

o pubblicare, a mezzo stampa o altro, il progetto presentato per questo concorso, prima che l’ente 

banditore abbia annunciato il vincitore o cancellato il concorso, pena l’esclusione. I concorrenti 

consentono all’ente banditore di usare i materiali presentati nel progetto per pubblicazioni, mostre ed 

eventi del Sistema Museale Valdarno o per scopi di archiviazione, promozione, educazione o altro, in 

ogni tempo e con qualsiasi modalità. La Commissione di valutazione e/o l’ente banditore si riserva il diritto 

di cancellare o sospendere il concorso. L’ente banditore non si assume alcuna responsabilità per 

qualsiasi impedimento, di ordine tecnico o naturale, che impedisca la ricezione o la verifica della proposta 

progettuale. 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande 

I soggetti interessati alla partecipazione al presente concorso dovranno presentare la domanda 

di partecipazione entro e non oltre le ore 12 del 23 dicembre 2022, pena l’esclusione, inviando la 

documentazione specificata ai commi successivi, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo 

eventicultura@registerpec.it.  

Non saranno accettati plichi in forma cartacea e consegnati brevi manu. Non sarà pertanto 

possibile recarsi presso gli uffici dell’Associazione MUS.E; ogni comunicazione di eventuale richiesta di 

informazioni dovrà avvenire a mezzo mail all’indirizzo: segreteria.museidelvaldarno@gmail.com entro le 

mailto:eventicultura@registerpec.it


 

 

ore 12 del 12 dicembre 2022, con la precisazione che le risposte alle richieste di chiarimento verranno 

evase dall’Associazione nei giorni feriali. 

Qualora la documentazione sia presentata da un indirizzo mail ordinario (non PEC), 

l’Associazione MUS.E non è responsabile del mancato arrivo della stessa e declina ogni responsabilità 

in merito alla dispersione delle domande. 

La domanda di partecipazione dovrà essere in formato pdf, contenuto in un unico documento e 

non dovrà richiedere password di protezione; essa dovrà essere accompagnata da max 3 allegati 

contenenti la proposta grafica e creativa, il manuale d’uso e il curriculum/portfolio (max 5MB complessivi).  

L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà recare la dicitura: “Invio proposta grafica e 

creativa, Sistema Museale Valdarno”. Non sarà possibile modificare la domanda successivamente 

all’invio. 

Il rispetto della scadenza è perentorio e, a tal fine, faranno fede esclusivamente i messaggi di 

posta elettronica che perverranno tassativamente entro la data e l’ora indicata al comma 1. Oltre il termine 

indicato, quindi, non sarà ritenuta valida ai fini della presente selezione alcuna istanza e i messaggi di 

posta elettronica saranno direttamente cancellati. Si raccomanda, quindi, di presentare le domande con 

adeguato anticipo per evitare eventuali problemi tecnici che potrebbero ritardarne la trasmissione. 

 

Art. 6 – Documentazione da inoltrare 

I soggetti di cui all’art. 3 dovranno presentare una domanda di partecipazione contenente la seguente 

documentazione: 

1. Domanda di partecipazione redatta nelle forme dell’Allegato 1 con i dati personali del soggetto 

richiedente;  

2. Proposta grafica e creativa dell’identità visiva del Sistema Museale Valdarno. In particolare dovrà 

essere sviluppato un logo, un’ identità visiva del Sistema nelle sue possibili declinazioni e 

applicazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo carta intestata,  biglietto da visita, cartella 

stampa, formati di avvissioni, etc.), 

3. Manuale d’uso relativo al prodotto di cui al punto precedente; 

4. Curriculum/portfolio sintetico (max. 10 cartelle). 

5. Dichiarazione utilizzo elaborati grafici (allegato 2)  

 

Art. 7 – Commissione di valutazione e descrizione delle fasi di selezione delle domande. 

Le domande di partecipazione che dovranno pervenire entro i termini indicati nell’art. 5, saranno 

selezionate da una Commissione di Valutazione composta da sei direttori dei musei facenti parte del 

Sistema Museale del Valdarno, ovvero: 

• Paola Bertoncini, Museo MINE 

• Elena Facchino, Museo Paleontologico dell’Accademia Valdarnese del Poggio 



 

 

• Fausto Forte, Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea 

• Michela Martini, Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie 

• Federica Tiripelli, Il Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento 

• Valentina Zucchi, Museo delle Terre Nuove  

 

Gli esiti dei lavori della Commissione di valutazione e la proclamazione dell’idea vincitrice saranno 

pubblicati entro il 30 dicembre 2022 sul sito istituzionale del Sistema Museale Valdarno e sul sito 

dell’Associazione MUS.E e tale pubblicazione avrà effetto di notifica nei confronti dei concorrenti. 

Il soggetto vincitore sarà tenuto a inviare tutti gli elaborati grafici e creativi presentati in fase di 

domanda in alta risoluzione e in formato aperto. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo mail, scrivendo al 

seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.museidelvaldarno@gmail.com. 

 

Art. 8 - Selezione e criteri di valutazione 

Ogni proposta partecipante sarà valutata in funzione della rispondenza ai seguenti criteri. 

1. Originalità e creatività della proposta 

2. Versatilità ed efficacia nell’applicazione della proposta  

3. Aderenza e pertinenza al concept:pertinenza della proposta rispetto all’identità e alle finalità del 

Sistema Museale Valdarno 

  Punteggio   

1. Originalità e creatività della proposta 
0 insufficiente/non significativo 

  1 scarso/poco significativo 

  2 sufficiente/abbastanza significativo 

  3 buono/significativo 

  4 molto buono/molto significativo 

  5 ottimo/elevato 

2.Versatilità ed efficacia nell’applicazione della 

proposta 
0 insufficiente/non significativo 

  1 scarso/poco significativo 

  2 sufficiente/abbastanza significativo 

  3 buono/significativo 

  4 molto buono/molto significativo 

  5 ottimo/elevato 

3.Aderenza e pertinenza al concept: pertinenza della 

proposta rispetto all’identità e alle finalità del Sistema 

Museale Valdarno 

 0 insufficiente/non significativo 

 1 scarso/poco significativo 



 

 

 2 sufficiente/abbastanza significativo 

 3 buono/significativo 

 4 molto buono/molto significativo 

 5 ottimo/elevato 

MAX PUNTI ATTRIBUIBILI   15 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento europeo (UE) 2016/679, si informa che i 

dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse al perfezionamento della procedura 

del presente avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure di 

individuazione degli stessi e ottemperare agli obblighi di legge. 

Titolare del trattamento è l’Associazione MUS.E, con sede legale in Firenze, alla via Aurelio Nicolodi n. 

2. 

Responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro tempore dell’Associazione. 

In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al 

Regolamento europeo (UE) 2016/679. 

Ogni soggetto di cui all’art. 3, inviando la propria candidatura, dichiara di essere a conoscenza e di 

accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate, visionabili sul sito 

istituzionale dell’Associazione al seguente link: http://musefirenze.it/privacy/. 

 

Art. 10 – Responsabile della presente procedura  

Il Responsabile della procedura per l’Associazione MUS.E è Valentina Zucchi 055-2616798 

valentina.zucchi@musefirenze.it 

 

Art. 11 - Pubblicità e trasparenza 

Il presente Avviso e gli allegati possono essere consultati e prelevati presso il sito istituzionale 

dell’Associazione MUS.E al seguente percorso 

https://musefirenze.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina806_avvisi.html  e sul sito del 

Sistema Museale del Valdarno al presente link: https://www.museidelvaldarno.it/concorso/ 
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