
UN LOGO
PER CACCAMO

CONCORSO DI  IDEE

CON IL  PATROCINIO DEL 



PREMESSA
Il concorso di idee “Un Logo per il Borgo

medievale di Caccamo” è promosso dal Comune
di Caccamo per l’ideazione e la creazione di un

progetto grafico che sia in grado di sintetizzare e

comunicare – con un unico logo e un claim – la

vocazione culturale, storica, naturale e turistica di

Caccamo fortemente ispirata dalla presenza del

Castello, dalle architetture religiose e civili che vi

insistono, nonché dalla peculiare conformazione

urbanistica la quale ha mantenuto fino ad oggi

evidenti i tratti morfologici del territorio.

Il concorso per il logo nasce in occasione del

progetto che riguarda la riqualificazione della
regia trazzera che procede verso la valle del
Canalotto fino alla torre di Byrsarose.



IL SENTIERO 
 CONSENTE UN ACCESSO
PRIVILEGIATO AL
BORGO

PROGETTO

Il nuovo progetto interessa la porzione meridionale del centro abitato e il sentiero da riqualificare

consente un accesso privilegiato al borgo: chi percorre la via francigena Palermo Messina si imbatterà

nella valle del fiume San Leonardo, trasformata in lago artificiale dalla diga Rosamarina; qui, sterrati e

trazzere si inerpicano attorno alla collina della rocca di Caccamo col suo imponente sistema fortificato, i

campi coltivati degradano e il costone roccioso invade completamente il camminatore e lo immette in

una dimensione monumentale della Storia. Il centro abitato si disvelerà gradualmente; la merlatura, poi

l’intero muro perimetrale, il campanile, con le case del primo insediamento urbano: il visitatore sarà

immerso nell’ intrigante scoperta di un complesso abitativo che coniuga Storia, arte, geologia, natura.



OPPORTUNITÀ DI CREARE UN
SISTEMA DI RELAZIONI
DINAMICHE, INTERESSANTI E
STIMOLANTI CHE PROPONGONO
UNA VISIONE DIVERSIFICATA DEL
TERRITORIO. 

PROGETTO

Frammenti di un passato rurale convivono assieme al segno monumentale della storia, sapienti

estensioni agricole con sporadiche formazioni di steppa mediterranee: Caccamo costituisce in sé

un’offerta diversificata che continuamente si rinnova, muta e non finisce mai di stupire. A questo

conseguono approcci differenti tra le varie aziende locali, descritti da un mosaico di esperienze

prettamente personali con la terra: da ciò nasce l’opportunità di creare un sistema di relazioni

dinamiche, interessanti e stimolanti che propongono una visione diversificata del territorio. Tale  sistema

può essere tradotto in una strategia di in-formazione territoriale.  

Le ricchezze paesaggistiche che fanno da cornice al centro abitato e “convivono” quotidianamente con

gli abitanti del luogo, lasciano il tenace viaggiatore desideroso ancora di percorrere, di conoscere, di

saggiare le profondità di un Luogo.

 



Il logo e il claim dovranno sintetizzare le tipicità

storico, artistiche, naturalistiche che caratterizzano

Caccamo ma, integrate in una “nuova visione” del

Borgo accogliente, autentico, genuino e orientato a

una maggiore fruibilità e sostenibilità.

La call invita ad ideare un logo e pannelli che
mostrino l’adattamento grafico e contenutistico
per strumenti di comunicazione quali poster,
pannelli informativi, banner, ecc. (tali pannelli

devono essere caratterizzati dal collocamento del logo

e da testi e grafica esplicativi).

 I materiali sono da utilizzare sui canali di promozione (

social, pubblicazioni e cartellonistica). Pertanto, si

richiede che gli elaborati proposti possano

esemplificare le idee fondanti del progetto del sentiero

e fissare un punto di vista nuovo ma, al contempo

ancestrale, sul borgo.

OBIETTIVI

Sotto il profilo grafico, il logo dovrà essere

originale, di grande impatto per la creatività che lo

dovrà caratterizzare, con una forte riconoscibilità,

in grado di trasmettere la “nuova visione” che è

alla base della identità del Borgo medievale di

Caccamo; con una buona versatilità di utilizzo

anche in dimensioni ridotte senza perdita di

leggibilità ed efficacia comunicativa, su qualsiasi

soluzione editoriale e promozionale sia di natura

cartacea sia digitale, fra i quali principalmente:

portale web, social media, locandine e manifesti,

carta intestata, segnaletica stradale, vetrofanie e

personalizzazione automezzi, pubblicazioni

editoriali, audiovisive e multimediali,

merchandising e gadget vari. Il logo potrà

consistere sia in un pittogramma che in un

logotipo.

CARATTERISTICHE



Il contest è aperto a laureandi
o laureati in discipline

grafiche/creative, come

design, comunicazione, arte,

architettura, grafica

pubblicitaria, disegno

industriale e affini della

Provincia di Palermo.

DESTINATARI

La partecipazione al concorso è completamente gratuita. I creativi possono concorrere singolarmente o in coppia.

I proponenti dovranno necessariamente motivare sinteticamente (max una cartella A4) l’idea creativa e dovranno

allegare alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso il manuale d’uso con il logo sia in formato pdf

sia in formato vettoriale.

Il logo e il claim proposti non dovranno essere stati già oggetto di utilizzo sul mercato; i proponenti si assumeranno ogni

responsabilità in relazione ad eventuali violazioni di titoli di proprietà intellettuale facenti capo a terzi connessi al logo

proposto, impegnandosi a tenere indenne il Comune di Caccamo dagli oneri di difesa in giudizio, spese e danni a

seguito di azioni esperite nei loro confronti.

PARTECIPAZIONE

PREMIO
Al progetto vincitore verrà

riconosciuto un premio

corrispondente a un voucher 
 per l'acquisto di dispositivi

informatici. Il/i vincitori
saranno chiamati a collaborare

con un'azienda di grafica per la

realizzazione del logo stesso e

di successivi progetti grafici

connessi allo stesso tema.  



FOTO RIFERIMENTO

IL  CENTRO ABITATO SI  DISVELERÀ GRADUALMENTE



FOTO RIFERIMENTO

LA MERLATURA,  POI  L ’ INTERO MURO PERIMETRALE,  IL  CAMPANILE ,  CON
LE CASE DEL PRIMO INSEDIAMENTO URBANO



FOTO RIFERIMENTO



FOTO RIFERIMENTO



CONSEGNA E SCADENZE 
I partecipanti interessati devono far pervenire i loro elaborati, pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 14 AGOSTO 2021 all'indirizzo

email: protocollo.comunecaccamo@postecert.it 
 

L’email deve avete per oggetto: attenzioneufficioturismo_concorsoideelogo

con allegata una cartella con nomepartecipante contenente: 

-Immagine jpeg o png logo

-Immagine pdf logo con livelli aperti

-Min. 3 Pannelli adattamento grafico; formato pdf con livelli aperti

-Testo esplicativo in pdf 

-Breve presentazione del candidato  

 

Gli elaborati richiesti devono  rispettando le seguenti caratteristiche: dimensioni 4000x4000 pixel max 3 MB, formato immagine jpeg o
png, fondo bianco, risoluzione 72 dpi . Il vincitore del concorso dovrà comunque fornire il progetto su supporto cartaceo e consegnare

anche su supporto informatico (CDRom, DVD), Il file originario dovrà avere i livelli aperti.
 


