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BANDO APERTO PER I PROGETTI GRAFICI GO! 2025 

 
 
Siamo alla ricerca di idee progettuali e della loro implementazione per costruire e sostenere GO! 
2025.  
 
GO! 2025 - Capitale europea della cultura cerca candidature di progettisti grafici per progettare 
diversi materiali e prepararne la produzione. Siamo alla ricerca di idee di design e della loro 
esecuzione che rappresentino il progetto GO! 2025 attraverso diversi media e materiali e che 
garantiscano un'immagine unitaria del marchio GO! 2025. 
 
 
Chi può candidarsi: 
 
Progettisti grafici che hanno uno status consolidato come ditta individuale, società a responsabilità 
limitata o lavoratori autonomi nel settore culturale. 
 
 
La domanda di partecipazione deve includere: 
 
Si accettano candidature per il design creativo, per il design esecutivo e per il design creativo e 
esecutivo insieme. Per ciascuna delle tre categorie, la domanda deve includere: 
 
Design creativo: 

- Prezzo per il design di una brochure (10 pagine) 
- Prezzo per il design del merchandising (3 prodotti) 
- Portfolio 

 
Design esecutivo: 

- Tariffa oraria per applicare il progetto 
- Portfolio 

 
Design creativo e esecutivo: 

- Prezzo per il design di una brochure (10 pagine) 
- Prezzo per il design del merchandising (3 prodotti) 
- Tariffa oraria per applicare il progetto 
- Portfolio 

 
 
Elementi fondamentali: 
 
L'ambito di lavoro del contraente selezionato dovrebbe essere il seguente: 
 

Design creativo Design esecutivo 
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Opuscoli / volantini Magliette diverse 
Modelli per i post di SoMe GO! 2025 Spille 
Templates per i SoMe post Xcenter Etichette 
Poster Bandiere 
Bancarelle (per gli eventi) Borse  
Annunci stampa Manifesti  
Banner web Annunci di lavoro 
Advertorials (articoli di pr) Altro piccolo materiale promozionale 
Co-branding: bicicletta elettrica Segnalazione dei locali (uffici) 
Co-branding: autobus Filigrana per video e foto 
Co-branding: un vagone di una carovana Firma sul video 
Concetto di merchandising Roll ups 

 
 
Criteri di selezione: 
 
Cerchiamo almeno un progettista grafico per il design creativo e un progettista grafico per il design 
esecutivo.  
 
I designer saranno selezionati secondo i seguenti criteri: 

- Prezzo / tariffa oraria: 50% 
- Portfolio: 50% 

 
Il processo di selezione sarà effettuato dal team GO! 2025. 
 
 
Termine ultimo per la presentazione di domanda: 
 
Il termine ultimo è il 05.10.2022. Inviare la candidatura a marketing@go2025.eu. 
 
I candidati saranno informati della loro selezione entro il 10.10.2022. 
 
 
Informazioni aggiuntive: 
 
Per ulteriori informazioni, contattare andreja@go2025.eu o il numero +386 51 222 034 
 
 
Dati personali: 
 
Presentando la domanda di partecipazione all'invito a presentare proposte, l'utente acconsente 
alla raccolta dei propri dati personali ai fini della procedura, che fornisce al momento della 
candidatura. L'Istituto GO! 2025 - Capitale europea della cultura, Nova Gorica si impegna a 
utilizzare i dati personali raccolti esclusivamente ai fini del presente bando e a proteggerli in ogni 
momento in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
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personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR), 
nonché alla legge che disciplina la protezione dei dati personali e ad altre normative. 
 


