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Oggetto: Concorso "Le New Addiction in un logo" A.5.2021/2022

Si comunica che I'U.O.C. Dipendenze Patologiche Ser.D. ASP di Trapani ha indetto il bando di

concorso nominato in oggetto, riservato a tutti gli alunni delle Scuole Superiori di II grado della

provincia di Trapani iscritti nel corrente A.S. 202112022.

Il concorso è volto alla creazione di un logo simbolo delle dipendenze comportamentali (GAP e IAD)

ed è finalizzato a rappresentare la complessa tematica delle "New Addiction" in modo libero e

creativo da parte degli alunni.

Con il termine "New Addiction" s'intende, appunto, una vasta gamma di condotte disfunzionali nelle

quali I'oggetto di dipendenza non è una sostanza ma un comportamento o un'attività lecita e

socialmente accettata. Nello specifico "Addiction" rappresenta la dimensione psicologica della

dipendenza, la ricerca compulsiva dell'oggetto o la ripetizione compulsiva di un determinato

comportamento, senza il quale I'esistenza perde di significato.

Al giomo d'oggi si parla di "nuove dipendenze" poiché, rispetto al passato, ci si puo ritrovare

dipendenti da normali attività di routine che per taluni possono assumere connotati di vere e proprie

dipendenze comportamentali, con significative compromissioni del funzionamento psichico, emotivo

e relazionale.
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Il Logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo della tematica oggetto del

bando, dovrà essere presentato in due versioni, colori e bianco e nero e realizzato in formato PDF e

PNG in tre modelli (sfondo nero, sfondo bianco e sfondo trasparente); potrà essere di tipo figurativo

o frutto di una combinazione fra segno alfabetico e figura, dovrà essere originale e non riprodurre

loghi di progetti preesistenti o in atto. Il Logo "vincitore" verrà impiegato per la realizzazione di

gadget e materiale grafico vario da utilizzare nella campagna di prevenzione e sensibiltzzazione sul

nostro territorio.

E ammessa la partecip azione al concorso in forma individuale, in piccoli gruppi/gruppo e per la

realizzazione si può richiedere I'aiuto degli insegnanti disponibili anche in forma anonima.

Il Logo dovrà esserè inviato via mail al seguente tndirizzo: coorcJinarnento.sertíg)asptrapani.it ; il

termine del concorso e previsto per il 31 Maggio 2022 c.a..Non sono previste spese per l'iscrizione

e la partecipazione al concorso. Per informazioni e ulteriori chiarimenti è possibile scrivere

all'indirrzzo e-mail di cui sopra.

Si allegano alla presente circolare i modelli di Liberatoria-Autorizzazione da compilare da parte degli

studenti interessati a partecipare all'iniziativa.

Trapani, 03105/2022
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