
 

 

 

 

CONCORSO LOGO PER IL 60°ANNO DI ATTIVITÀ DI UILDM 

 

PREMESSA 

UILDM nel 2021 taglia un traguardo importantissimo per la propria storia associativa. Nata nel 1961, quest’anno 

celebra il 60° anno di attività: un percorso fatto di tantissime conquiste, che ha visto come prime protagoniste le 

persone con disabilità.  

Fondata nell’agosto del 1961 da Federico Milcovich, UILDM è l’Associazione nazionale di riferimento per le 

persone con distrofie e altre malattie neuromuscolari e si prefigge di: 

- FAVORIRE l’inclusione sociale delle persone con disabilità; 

- PROMUOVERE la ricerca scientifica e l’informazione sanitaria sulle distrofie muscolari progressive e sulle 

altre patologie neuromuscolari. 

UILDM è sinonimo di diritto allo studio e al lavoro, alla mobilità e alla possibilità di accedere ad attività per il 

tempo libero. 

L’Associazione è presente su tutto il territorio nazionale con 66 Sezioni locali che svolgono un'importante 

funzione sociale e medico riabilitativa, offrendo servizi quali trasporto, Segretariato Sociale, attività di formazione 

e sportive, fisioterapia, assistenza domiciliare e psicologica e tanti altri. 

Uno dei principali obiettivi di UILDM è da sempre promuovere e favorire la ricerca, che ha avuto un grande 

impulso nel 1990, quando è stata portata in Italia la Fondazione Telethon. 

L’altro grande capitolo che racconta l’attività di UILDM è l’inclusione sociale, fatto di lotta contro le barriere 

architettoniche e culturali, sotto qualsiasi forma si presentino. 

A tale scopo UILDM promuove progetti di Servizio Civile Nazionale, grazie ai quali, come Ente Accreditato di 

Prima Classe, garantisce ogni anno la presenza attiva di oltre 200 volontari. 

UILDM significa anche informazione di qualità. La “voce” dell’Associazione è la rivista DM, a diffusione nazionale, 

che con 20.000 copie di tiratura per numero ogni sei mesi raggiunge persone con disabilità, le loro famiglie, enti e 

istituzioni. 

Altro punto di forza dell’Associazione è la sua Commissione Medico Scientifica, attraverso cui garantisce agli 

utenti informazioni dirette, riguardanti le specifiche malattie e gli studi in corso, o indirette, segnalando per 

esempio i principali centri italiani di riferimento. 

 

 

 



 

 

 

RICHIESTA CREATIVA 

UILDM chiede la realizzazione di un logo che celebri il traguardo dei 60 anni di attività dell’associazione.  

Il logo deve necessariamente avere questi elementi: 

- I colori rosso, verde e bianco; 

- Il naming “UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare”; 

- L’immagine della farfalla. 

 

Il concorso è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare. Non è quindi necessario avere competenze 

particolari in materia di grafica e comunicazione.  

 

VALORI E ISPIRAZIONE 

Il logo celebrativo dei 60 anni di UILDM deve rispecchiare i seguenti valori: 

- inclusione 

- superamento degli ostacoli/limiti 

- apertura 

Deve essere evocativo, e potersi utilizzare sia nella versione colorata per l’utilizzo su sfondi chiari, sia in 

negativo per l’utilizzo su fondi scuri. 

 

SCADENZE E INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE 

Le proposte dovranno essere inviate via mail a uildmcomunicazione@uildm.it entro e non oltre domenica 16 

maggio 2021. 

Ogni partecipante può inviare n.1 bozza in formato jpg, png e pdf. Se possibile, anche in formato psd. 

La selezione del logo sarà a cura dei membri della Direzione Nazionale UILDM.  

 

PREMIAZIONE  

Il/la partecipante vincitore/vincitrice verrà premiato/a con una targa celebrativa e il soggiorno spesato alle 

Manifestazioni Nazionali UILDM 2022. 


