
 
Il concorso ufficiale per scegliere il logo e lo slogan per il 2011 Anno Europeo del Volontariato 

 
L’Alleanza per il 2011 Anno Europeo del Volontariato è tra gli organismi scelti dalla Commissione Europea per 
proporre il logo e lo slogan ufficiali che saranno utilizzati durante tutto il 2011 per le attività di comunicazione dell’Anno 
Europeo del Volontariato. 
 
L’Alleanza di 21 reti europee1 ha lanciato il concorso “Let’s Slogo!” sul sito www.eyv2011.eu per raccogliere proposte 
per loghi e slogan. Il sito è disponibile nelle 22 lingue dell’UE. 
 
20 proposte di loghi e 20 proposte per lo slogan saranno pre-selezionati dall’Alleanza e inviati alla giuria ufficiale 
organizzata dalla Commissione europea a novembre 2009. I vincitori saranno annunciati il 16 dicembre in occasione 
di una conferenza organizzata dalla Commissione europea a Bruxelles.  
Le proposte di logo e slogan possono essere inviate entro il 18 settembre 2009. Sia il pubblico generico che la giuria 
dei volontari online potranno votare sul sito il loro logo e slogan preferiti. 
 
Questa è la prima volta che i cittadini possono essere i fautori dell’immagine di un Anno Europeo – una grande 
opportunità da cogliere partecipando al concorso!  
 
Chi può essere membro della giuria del volontari online? 
 
I volontari online devono essere persone attive o con connessioni con i membri del CEV. Essi devono registrarsi 
indicando alcune informazioni personali entro l’11 settembre sul sito www.eyv2011.eu nell’area protetta "Join the 
online volunteers jury". Per accedere a quest’area è necessario utilizzare le seguenti informazioni:  
 
Login: juryvolunt   
Password: jurynetwork  
 
Che cos’è la giuria del volontari online? 
 
La giuria del volontari online sarà invitata a esaminare e scegliere i loro loghi e slogan preferiti. I volontari avranno 
tempo 5 giorni lavorativi (dal 21 al 29 settembre) per esaminare e classificare loghi e slogan. Questo verrà fatto 
attraverso il sito www.eyv2011.eu, nell’area dedicata per questa procedura, "Private area for online volunteers 
jury". Ad ogni membro della giuria verrà dato login e password per accedere a quest’area.  
 
Selezione della giuria del volontari online 
 
Dopo la chiusura delle registrazioni, il Comitato Direttivo deciderà sulla composizione finale della giuria del volontari 
online, cercando di bilanciare provenienza geografica, genere, professione e età. La composizione finale di questa 
giuria dipenderà dal numero delle proposte di loghi e slogan rivenute (più proposte si riceveranno, più volontari 
saranno necessari). Il 18 settembre coloro che saranno stati scelti come membri della giuria dei volontari verranno 
contattati con un’e-mail che li informerà della decisione presa dal Comitato Direttivo, i criteri della selezione delle 
proposte e la scadenza della pre-selezione.  
 
Molto importante: i membri della giuria del volontari online non possono partecipare al concorso. 
 
Se ritieni di avere qualcosa da dire sull’immagine visiva che verrà utilizzata per il 2011 Anno Europeo del Volontariato 
e sulla modalità in cui il volontariato in Europa è ritratto, per favore unisciti alla giuria del volontari online. Per qualsiasi 
chiarimento sui termini e le condizioni del concorso, si prega di fare riferimento a www.eyv2011.eu. 
                                                
1 L’Alleanza è composta da European Volunteer Centre (CEV), the Social Platform, the World Organisation of the Scouts 
Movement WOSM, the Red Cross/European Union Office, the European Youth Forum (YFJ), AGE - the European Older People's 
Platform, Caritas Europa, Volonteurope / CSV, SOLIDAR, the Confederation of European Senior Expert Services (CESES), the 
ENGAGE business network, Johanniter International, the European Association of Voluntary Service Organisations (AVSO), 
European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO and ENGSO Youth), the Euclid Network of Third Sector Leaders, 
Eurodiaconia, the World Association of Girl Guides and Girl Scouts WAGGGS, CEDAG, the Conservation Volunteers Alliance 
(CVA) and the Association of Local Democracy Agencies (ALDA). 


