
UN NUOVO LOGO PER IL CIRCOLO INTERCULTURALE SAMARCANDA 
 

Il Circolo Interculturale "Samarcanda" esiste ormai dal 1999 ed il suo logo è 
stato per la maggior parte del tempo l’immagine che si vede qui a fianco. 

 
L’associazione svolge le sue attività a Piombino, centro della provincia di 
Livorno famoso per le acciaierie, per il suo porto verso le isole 
dell’Arcipelago Toscano (Elba, Giglio etc), e per essere da sempre luogo di 
confronto, scambio ed integrazione. 

 

Oggi abbiamo deciso che è arrivato il momento di accostare all’associazione “una nuova immagine”, 
qualcosa che possa rappresentarla al meglio nelle sue diverse accezioni e che ne possa veicolare i 
valori. Quello che chiediamo quindi a chiunque sia interessato è di creare quell’immagine. 

 
Il nome SAMARCANDA 

 

Una tra le città più antiche del mondo, crocevia di culture, Samarcanda ha visto nei secoli la 

convivenza di tutte le culture che l’hanno attraversata, conquistata e posseduta, divenendo un 

crogiolo di razze, religioni e culture appunto. 

Città murata eppure aperta (il nome significa fortezza di pietra) Samarcanda rappresenta un luogo 

fisico ed insieme ideale in cui la confusione, le voci, le esperienze diventano un tutt’uno di armonie, 

integrazione e scambio. 

 
Per ulteriori informazioni potete consultare anche: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Samarcanda#Storia 

 
 

COSA FA L’ASSOCIAZIONE 
 

Il Circolo Interculturale Samarcanda si occupa di fornire appoggio all’immigrazione attraverso: 

 
- lo Sportello di consulenza, orientamento e informazione agli immigrati per lo svolgimento di tutte 

le pratiche burocratiche connesse alla loro permanenza in Italia 

- l’organizzazione di un servizio di mediazione linguistica attraverso accordi specifici con gli enti 

territoriali, le scuole di ogni ordine e grado (gestione PEZ) e la Società della Salute (mediazione 

linguistica occasionale per i casi di ricovero e/o visita a pazienti extracomunitari, servizio di appoggio 

e di mediazione presso i Consultori Familiari); 

- il servizio di doposcuola, svolto da personale volontario, rivolto agli scolari e agli studenti figli di 

immigrati; 

- i corsi di italiano L2 per adulti; 

- lo sviluppo di una politica di interculturalità attraverso l’organizzazione e la gestione di eventi ed 

iniziative nelle scuole e nella società civile; 

- la promozione di attività e iniziative per sollecitare e stimolare la costituzione di associazioni delle 

comunità straniere; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Samarcanda#Storia


- la promozione di interventi di cooperazione internazionale, ponendo come elemento fondante 

nell’elaborazione dei progetti il rapporto con le comunità di immigrati presenti sul territorio 

provenienti dalle zone in cui si intende operare. 

 
I TRATTI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Le parole che contraddistinguono l’associazione si possono suddividere in 3 aree, i cosiddetti “valori 

distintivi”: generale, di contesto e particolari. 

Le parole generali si riferiscono più direttamente al volontariato, cioè al mondo di cui anche 

l’associazione SAMARCANDA fa parte a pieno titolo; quelle di contesto si riferiscono alla azione di 

SAMARCANDA nello specifico, mentre quelle particolari descrivono il modo in cui SAMARCANDA 

svolge le sue azioni nel suo contesto all’interno del perimetro più largo dell’azione volontaria. 

 
Queste parole sono state elaborate attraverso un confronto tra i volontari, i cittadini che utilizzano 

i servizi dell’associazione e persone che conoscono l’associazione ed il suo modo di operare. 

 
Generali 

- Accoglienza 

- Servizi 

- Persone 

- Cultura 

- Formazione 

- Informazione 

- Solidarietà 

- Unione 

- Arte 
 

Di contesto 

- Divertimento 

- Confronto 

- Comunità 

- Famiglia 

- Multicultura 

- Condivisione 

- Altruismo 

- Fiducia 

- Uguaglianza 

- Amicizia 

- Integrazione 
 

Particolari  

- Nero 

- Colorata 



- Caos accogliente 

- Multitasking 

- Sono una manica di matti 
 

IL CONTEST PER IL NUOVO LOGO 
 

Il Circolo Interculturale "Samarcanda" di Piombino indice un concorso di idee (contest) per la 
realizzazione grafica del nuovo logo dell’associazione. 

Obiettivo del concorso è quello di sensibilizzare la società civile del territorio a riconoscere ed 
identificare, attraverso il logo del Circolo Samarcanda i temi dell’impegno, della solidarietà, dell’azione 
volontaria, avvicinando anche all’associazione stessa. 
 
Al premio possono partecipare tutti, e la partecipazione al premio è gratuita. Per partecipare è 
necessario inviare il proprio elaborato a samarcandapiombino@yahoo.it (uno soltanto per ogni 
utente) in formato .pdf entro e non oltre il 03/06/2019 alle ore 24:00. 
 
Di seguito le modalità da seguire (pena esclusione): 
- l’invio dei materiali dovrà avvenire a partire dal 29/04/2019 alle ore 09:00 indicando nell’oggetto 
dell’email “Contest: Un nuovo logo per Samarcanda” 
- deve essere inviata una versione a colori, una versione in bianco e nero dello stesso logo proposto e 
un file contenente le due versioni del logo e i contatti del partecipante (nome, cognome, numero di 
telefono e contatto email), tutto in formato.pdf 
-una breve descrizione del logo proposto (max. 5 righe) che spieghi le motivazioni della proposta 
 
Al termine del contest i lavori verranno valutati da una giuria composta dal presidente e dal vice 
presidente dell’associazione, due volontari membri del consiglio direttivo e un operatore. 
 
Il creatore del logo prescelto verrà annunciato sui social e sul sito internet dell’associazione e riceverà 

un’email di conferma entro il 24/06/2019; al medesimo verrà anche assegnato a titolo di contributo 

per la ideazione un buono-spesa su Amazon del valore di € 300,00, oltre alla citazione ed 

enfatizzazione della sua opera nei canali di comunicazione dell’associazione. 

 

NB. Il logo scelto verrà poi sottoposto ad una rielaborazione tecnica per renderlo più adatto ai diversi 

usi che l’associazione ne dovrà fare; il creatore potrà poi essere coinvolto (a insindacabile giudizio 

dell’associazione) nei successivi passaggi di rielaborazione e utilizzo sui materiali promozionali del 

Circolo Interculturale Samarcanda. 

 

Con l’invio del proprio elaborato, il partecipante concede la liberatoria assoluta dell’immagine per 

tutti gli usi consentiti (ivi compresa la rielaborazione) e senza limiti di tempo e spazio. 

 
 
CONTATTI ED INFORMAZIONI 
 

Per ogni eventuale richiesta rispetto a questa iniziativa potete contattarci al numero 0565/226204 

oppure scrivere a samarcandapiombino@yahoo.it 

Come primo contatto potete anche usare il servizio Messenger della nostra pagina Facebook Circolo 

Interculturale “Samarcanda” alla quale è possibile linkarsi per avere ulteriori elementi di conoscenza 

mailto:samarcandapiombino@yahoo.it
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ed informazione sull’associazione e le sue attività. 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” 

i partecipanti autorizzano espressamente il Circolo Interculturale Samarcanda al trattamento dei 

propri dati (nome, cognome, data di nascita, indirizzo email e numero di telefono) esclusivamente 

ai fini del presente contest. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Circolo Interculturale Samarcanda rappresentato dal signor 

Vittorio Pineschi in qualità di legale rappresentante. 

 

NB. Una copia dell’informativa privacy firmata deve essere allegata, in formato .pdf, all’email che 

ci verrà inviata (pena esclusione). 

 

 

Qualora il partecipante al contest fosse minorenne si richiede un’autorizzazione firmata dal 

genitore (o di chi ne fa le veci), che provvederà anche alla firma dell’informativa privacy e delle 

liberatorie anzidette. 

 
 


