
                                                                                                           Allegato E  
 SCHEMA  

Concorso di idee 
per l’ideazione grafica del Marchio Famiglie al Futuro 

 
 
Premessa 
 
La Regione Puglia, ha attivato una strategia di intervento con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle famiglie 
intese non più come destinatarie di interventi assistenziali ma come risorsa della realtà sociale regionale e 
protagonista dei processi decisionali.  

L’obiettivo fondamentale è quello di contribuire al sostegno delle famiglie pugliesi maggiormente esposte ai 
rischi e alle difficoltà legate alla particolare crisi economica e finanziaria in corso. Al tempo stesso si intende 
promuovere e sostenere lo sviluppo della qualità e l’innovazione negli interventi a livello locale, che vedano le 
famiglie soggetto protagonista delle politiche sociali, con il supporto e la partecipazione attiva di tutti gli attori 
dello sviluppo economico locale. 
 
L’obiettivo è quello di riconoscere a tutte le famiglie la capacità di creare reti di coesione sociale e di 
promuovere processi di inclusione sociale, accoglienza e solidarietà. 

A questo scopo, la Regione Puglia, ha ideato l’iniziativa “Marchio Famiglie al Futuro” quale riconoscimento, 
garanzia di qualità e valore aggiunto certificato a chi si impegnerà a realizzare politiche, interventi ed iniziative 
che pongono le famiglie in primo piano e al centro della propria attività. 
Il Marchio Famiglie al Futuro sarà quindi conferito, a seguito dell’approvazione di un apposito regolamento, a 
tutti quei soggetti pubblici e privati (Asl, imprese, scuole, banche, sindacati, negozi, ecc.) che si saranno 
distinti nell’attivazione di particolari iniziative destinate a migliorare la qualità della vita delle famiglie. 

In particolare, il Marchio Famiglie al Futuro si pone l’obiettivo di promuovere buone prassi, percorsi virtuosi e 
iniziative per promuovere progetti in grado di favorire il soggiorno, la cura, la salute, l’educazione, il tempo 
libero, il credito, la mobilità a favore delle famiglie pugliesi. 
 

Oggetto del Concorso di idee 
 
La Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà intende premiare le migliori proposte grafiche del “Marchio 
Famiglie al Futuro” in grado di rappresentare al meglio l’idea della responsabilità sociale di impresa attraverso 
iniziative tese a migliorare la qualità della vita delle famiglie. 
 
Il premio consiste in risorse economiche – del valore complessivo di € 10.000,00 – da destinare all’acquisto di 
attrezzature didattiche. 
 
Saranno premiate le prime tre proposte nella seguente modalità: 
1° premio – euro 5.000,00 
2° premio – euro 3.000,00 
3° premio – euro 2000,00 
 
 
Soggetti ammessi e modalità di presentazione della domanda 
 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti gli Istituti e le Accademie d’Arte pugliesi. 
 



La domanda di partecipazione sottoscritta dal Direttore didattico dell’Istanza allegata, dovrà pervenire entro il 
30* giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURP, anche mediante consegna a mano a: 
 
Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà 
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali 
Via Caduti di Tutte le Guerre n. 15 – III Piano 
70123 Bari 
 
Essa dovrà  essere contenuta in busta chiusa recante sul frontespizio l’indicazione del mittente e la dicitura 
“Concorso di idee per l’ideazione grafica del Marchio Famiglie al Futuro”. 
 
Valutazione 
 
Le proposte grafiche saranno valutate dalla Consulta delle Associazioni delle Famiglie di Puglia, organismo 
previsto dalla legge regionale sul benessere e la dignità dei cittadini e delle cittadine pugliesi (l.r.19/06). 
 
 
Informazioni e Pubblicità 
 
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Stefania Giliberti 
Il presente Avviso è disponibile sul sito della Regione Puglia: www.regione.puglia.it 
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente via posta elettronica al seguente 
indirizzo: servizisociali@regione.puglia.it. 
 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi della normativa vigente, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
 
 


