
Call for Logo - SWIP Italia 

 

[English version at the bottom] 

 

È aperto il concorso di idee per la creazione del logo della SWIP Italia (Society for Women in 

Philosophy). Sul modello delle altre SWIP in Europa e nel mondo, la SWIP Italia ha lo scopo di 

promuovere il lavoro delle donne filosofe, sostenerle nella professione, denunciare e contrastare la 

discriminazione di genere in accademia. Per saperne di più sulla SWIP Italia vi invitiamo a visitare il 

sito www.swip-italia.org. 

L’iniziativa è rivolta a chiunque condivida le finalità della società e voglia cimentarsi nell’ideazione 

del suo logo (studenti, ricercatrici e ricercatori, docenti, artiste e artisti). È possibile partecipare in 

gruppo o individualmente. Ogni partecipante può inviare più di una proposta. Il lavoro grafico dovrà 

interpretare il tema delle donne e la filosofia. 

Il logo deve essere inedito e realizzato in formato .jpeg o .png. La risoluzione scelta deve essere 

compatibile con la possibilità di ingrandire o ridurre l’immagine senza perdere chiarezza ed efficacia 

grafica e comunicativa. 

Il miglior lavoro verrà adottato come logo ufficiale della SWIP Italia. La vincitrice o il vincitore 

dovrà cedere alla società i diritti del lavoro grafico prodotto. Il logo comparirà sul sito web della 

società, sui suoi canali social (Facebook e Twitter) e sulle locandine di eventi e attività organizzate o 

patrocinate. Sull’homepage del sito il logo verrà chiaramente attribuito all’autrice o autore. 

La vincitrice o il vincitore riceverà un premio pari a € 300. 

Per partecipare basta inviare il logo a swip.italia@gmail.com entro e non oltre il 20 aprile 2019 

(oggetto mail: “Proposta Logo”). 

 

Per ulteriori informazioni scriveteci a swip.italia@gmail.com.  

*** 

The Society for Women in Philosophy (SWIP) Italia is organizing a logo competition to decide its 

new logo. On the model of the other SWIP in Europe and in the world, SWIP Italia aims to 

promote philosophy by women, support them in the profession, denounce gender discrimination in 

academia. To learn more about SWIP Italia, visit our website at www.swip-italia.org. 

Students, researchers, professors, graphic designers and other interested applicants within and 

outside of academia are encouraged to submit one or multiple logo designs. Submissions must 

reflect the spirit and mission of SWIP Italia. 

All logo designs must be in .jpeg or .png format and should allow for the possibility of changing 

the size of the image while maintaining its graphic and communicative efficacy. 

http://www.swip-italia.org/
mailto:swip.italia@gmail.com
mailto:swip.italia@gmail.com
http://www.swip-italia.org/


The winning design will be adopted as the SWIP Italia official logo and will appear on the website 

and social media profiles (Facebook and Twitter), as well as banners and posters of SWIP Italia’s 

activities and sponsored events. The author will be required to transfer copyright for their logo 

design. The author will be acknowledged on the society’s website and be awarded a prize of €300. 

Send your submission(s) to swip.italia@gmail.com (subject line: “Logo Submission”) by April 20th, 

2019. 

  

For any further information, email us at swip.italia@gmail.com.  
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