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L’IDENTITA’ VISIVA DEL PROSSIMO CONGRESSO 
MONDIALE DELL’INTERNATIONAL COOPERATIVE 
ALLIANCE: BANDO PER I CREATIVI COOPERATIVI  

 

L'International Cooperative Alliance (ICA) invita i designer di tutto il mondo a 
partecipare alla call dedicata all’immagine visiva del prossimo Congresso mondiale 
ICA, che si terrà a Seoul dall’11 al 16 Dicembre, 2020. 

 

Più di 1,2 miliardi di cooperatrici e cooperatori in tutto il mondo condivideranno un 
momento storico, poiché il Congresso 2020 sarà il grande evento della 
cooperazione mondiale  

 

Cos’è l’International Cooperative Alliance 
 

La International Cooperative Alliance unisce, rappresenta e serve le cooperative di tutto il mondo. Fondata 
nel 1895, è una delle più antiche organizzazioni non governative e una delle più grandi dal punto di vista del 
numero di persone rappresentate: 1,2 miliardi di cooperatori sul pianeta. L'International Cooperative Alliance 
lavora con i governi e le organizzazioni globali e regionali per creare un ambiente legislativo che consenta alle 
cooperative di nascere e crescere. 

 
Le cooperative sono imprese incentrate sulle persone e di proprietà, controllate e gestite da e per i loro soci 
per realizzare le loro esigenze e aspirazioni economiche, sociali e culturali comuni. Le cooperative uniscono 
le persone in modo democratico ed equo. Essendo imprese guidate da valori, non dal profitto, le cooperative 
condividono principi concordati a livello internazionale e agiscono insieme per costruire un mondo migliore 
attraverso la cooperazione. 

 

Il Prossimo Congresso mondiale delle cooperative in pillole 
Il Congresso mondiale delle cooperative è un momento storico per il movimento e viene convocato solo in 
occasioni molto speciali. È l'incontro decennale delle cooperative di tutto il mondo. 

Il Congresso 2020 si terrà a Seul (Repubblica di Corea) dall'11 al 16 dicembre 2020. Sarà il secondo 
Congresso ICA che si terrà fuori dall'Europa. 

 
Il tema generale del Congresso è l’‘identità cooperativa’, che comprende la definizione, i valori ei 
principi cooperativi universali. 

 
Questo Congresso sarà particolarmente importante, perché l'ICA festeggerà il suo 125 ° anniversario e il 25 ° 
anniversario della Dichiarazione d’identità cooperativa. 

 

Processo di gara per la progettazione dell’identità visiva 
Il processo di selezione per l'identità visiva del  Congresso ICA 2020 prevede 2 fasi: 

 
Fase 1: Credenziali e risposta scritta 

I creativi interessati a partecipare a questa call dedicata all’identità visiva del Congresso 2020 sono invitati a 
manifestare il loro interesse in forma scritta (fino a max 2 pagine) spiegando perché, se selezionati, potrebbero 
essere un buon partner di progetto. Nella manifestazione d’interesse è importante rispondere al briefing per i 
creativi di seguito riportato.  Insieme alla manifestazione d’interesse si dovrà inviare una selezione dei lavori 
realizzati. In questa prima fase non sono richieste proposte visive. 
 
Fase 2: presentazione delle proposte visive 
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, verranno selezionate cinque imprese/agenzie di creativi  
e verrà chiesto loro di inviare una proposta in forma visiva, in cambio di un "pagamento in sospeso" di € 500. 

 
Uno di questi cinque designer verrà scelto come partner. 
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Le  proposte possono essere scritte in inglese, spagnolo o francese. 

 
BRIEFING PER I CREATIVI 
 

Destinatari dell’immagine visiva del Congresso 
  
Il movimento cooperativo mondiale, i partner di altre organizzazioni internazionali e il pubblico in 
generale. Il pubblico può avere conoscenza circa le cooperative e il nostro obiettivo sarà per tutti i 
destinatari di sentirsi legati con l'identità. 

Obiettivi 
  
Piena consapevolezza del ruolo cruciale delle cooperative per costruire un mondo migliore e le radici 
storiche dell'ICA, proiettando al contempo un'identità dinamica e giovane. 

I compiti e i risultati: 
  
Primario *: un logo / blocco in 3 lingue (inglese, spagnolo e francese). Diversi formati per i canali ICA (web, 
social media, modelli di Word, file vettoriale). 

  
Secondario: materiale  stampato e online come volantini, online cards, firma di e-mail, modelli di Word, 
modello di diapositiva PPT, opportunità di branding per l'evento in loco e altri che possono essere 
discussi con i creativi, 

  
* I compiti primari dovrebbero essere svolti nel febbraio 2020, mentre il resto può essere svolto entro marzo 
2020. 
Possibili ostacoli 

  
Diversità e spettro linguistico mondiale del pubblico destinatario, diversità culturale, uso del marchio 
cooperativo ove possibile e pertinente  

 
Tempistica della Call: 

1) Fase 1: Presentazione delle credenziali e manifestazione d’interesse considerando il  
briefing per i creativi sopra riportato: termine ultimo 6 gennaio 2020.       

  
2) tra tutte le manifestazioni d’interesse e le credenziali ricevute verranno selezionate 5 cooperative/società 

per partecipare alle fasi successive: 10 gennaio 2020       
  

3) Fase 2: Presentazione delle immagini creative: scadenza 1 febbraio il 2020       
  

4) selezione del partner di progetto: 10  febbraio il 2020       
  
 

 I 5 designer o agenzie selezionati per inviare immagini creative riceveranno € 500 ciascuno.  
  
La società selezionata come nostro partner di progetto “identità visiva congresso ICA 2020”  
riceverà  € 5000. 
 
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE: 

  
Vi preghiamo di inviare le vostre credenziali e la manifestazione d’interesse a Leire Luengo, Direttore delle 
Comunicazioni dell'ICA alla seguente email: luengo@ica.coop  e per conoscenza a Stefania Marcone, 
Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali e Politiche Europee Legacoop, email s.marcone@legacoop.coop tel. 
06 84439378. 

 


