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ALI AFZAL

Il logo che ho creato è costituito da un pittogramma con la 
terra racchiusa tra 2 foglie e la scritta Opera Pavoniana per 
esteso. Ho scelto di rappresentare la terra come simbolo 
dell'umanità nel mondo. 

Le 2 foglie rappresentano l’accoglienza, l’affetto, l’amore e la 
protezione verso la terra.La terra quindi simboleggia la 
tranquillità, la sicurezza di chi viene accolto e protetto. 
Ho scelto di utilizzare i colori verde e azzurro. 

Il colore verde rappresenta l’equilibrio, la giovinezza, la natura, 
la speranza, il colore azzurro simboleggia la serenità. 

La scritta “opera” di colore bianco è messa al centro per far 
contrasto col verde delle foglie e la scritta Pavoniana di colore 
verde è posta nella parte inferiore con le foglie e si staglia con 
lo sfondo. 
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ELISABETTA TARANTINO

Per questo progetto ho sviluppato una nuova versione del logo 
dell’istituto Opera Pavoniana la cui creazione è partita 
dall’ideologia che ho di una struttura che aiuta ragazzi e 
bambini in difficoltà, che necessitano di un sostegno. 

Il sole rappresenta un posto amorevole e caloroso che possa 
trasmette emozioni piacevoli e serene a primo impatto, invece i 
colori sono stati scelti poiché il giallo e l’arancione 
simboleggiano gioia e creatività.  

Il font è stato scelto appositamente con gli angoli arrotondati e 
le linee curve per dare l’idea di tranquillità e serenità a chi lo 
osserva. 
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GRETA MASSINI

Ho realizzato la mia proposta di logo per l’Opera Pavoniana 
con l’intenzione di far capire il vero significato della parola 
accoglienza, in quanto l’Opera Pavoniana è un posto  
dove ci si sente accettati. 

Nel pittogramma, infatti, la casa simboleggia il senso di 
accoglienza mentre il libro simboleggia la sapienza e il sapere, 
la parte dentro la casa assomiglia a una porta. 

Ho usato questi colori tenui e pastello perché simboleggiano la 
tranquillità, l’emotività e l’equilibrio, questi aggettivi secondo 
me rappresentavano al meglio l’Opera Pavoniana.  

Il lettering ha delle forme morbide per rafforzare il senso di 
accoglienza e calore. 
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KLAJDI ALLA

La mia proposta di logo è costituita da un monogramma con le 
iniziali dell’Opera Pavoniana e da  un lettering con la scritta per 
esteso. 

L’accento circonflesso sopra la lettera “O” rappresenta il tetto di 
una casa e simboleggia un luogo protetto, come l’Opera 
Pavoniana  che si propone di essere un luogo protetto e sicuro 
per molti ragazzi. 

La lettera “0” è volutamente aperta per richiamare l’apertura di 
un abbraccio simbolo dell'accoglienza, valore importante per  
aiutare i giovani in difficoltà. 

I colori che ho usato per questo logo  sono: il verde, il giallo e 
l’arancione. 

Ho scelto Il giallo e l’arancione perché sono dei colori che 
richiamano il calore umano, particolarmente importante per una 
comunità educativa in cui vengono accolti  ragazzi con situazioni 
famigliari problematiche. 

Infine ho scelto il verde perché è un colore che  mi fa pensare e 
mi trasmette un   senso di tranquillità. 
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SIMONE ROSSI

Ho scelto questa idea di logo prendendo spunto dalla mia 
immaginazione e ho ricreato 3 persone mano nella mano che 
simboleggiano l’unione e la condivisione. 

Le tre persone inoltre ricordano 3 parti di una girandola 
colorata , rafforzando il concetto di legame tra persone di 
origini differenti che sono rappresentate da diversi colori vivaci 
ed unici. 

Questi colori sono il magenta che rappresenta l’armonia, 
l’azzurro che rappresenta la comunicazione la creatività la 
fiducia e la riflessione mentre ho anche utilizzato il colore 
verde che simboleggia la vita l’equilibrio e la crescita. 

Infine la scritta Opera Pavoniana l’ho scritta in modo tale che 
accolga e abbracci le 3 persone. 
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