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AI FRANCESCANI SECOLARI D'ITALIA

CONCORSO NAZIONALE

REALIZZAZIONE LOGO CAPITOLO GENERALE ED ELETTIVO OFS 2014

Fratelli e sorelle carissimi,
il prossimo anno, nei giorni 1-8 novembre 2014, si celebrerà ad Assisi in S. Maria degli Angeli il 

XIV Capitolo Generale OFS e VI Capitolo Elettivo OFS dove i rappresentanti dei francescani secolari di 
tutte le nazioni del mondo si incontreranno per eleggere il nuovo Ministro generale e la  Presidenza del 
CIOFS (Consiglio Internazionale dell'Ordine Francescano Secolare).

A livello internazionale il capitolo elettivo viene celebrato ogni sei anni e, in occasione di questo 
importante  appuntamento  per  tutto  l'Ordine,  la  presidenza  del  CIOFS ha  chiesto  all'Italia  il  servizio 
dell'ideazione del logo.
Possono partecipare tutti i fratelli della fraternità nazionale OFS d'Italia, compresa la Svizzera italiana.

Tema centrale del Capitolo Generale:
COME SI GESTISCE UN ORDINE MONDIALE COME L'OFS

Sottotemi del Capitolo Generale: 
1- L' IMPORTANZA DELLA FAMIGLIA PER L’OFS E LA GIFRA
2- VITA DI UNIONE CON DIO NELLA SECOLARITÀ 
3- LA VITA IN FRATERNITA’ – DONO AL MONDO E ALLA CHIESA 

Il logo dovrà avere le seguenti scritte in grassetto esattamente con le parole nell'ordine indicato 
mentre sono a libera scelta l'allineamento, i caratteri, le forme, i colori e la tecnica di realizzazione:

XIV Capitolo Generale – VI Capitolo Elettivo
ORDO FRANCISCANUS SӔCULARIS

Assisi-Santa Maria degli Angeli 
1-8 novembre 2014

A titolo esemplificativo si allega il logo del precedente Capitolo Generale Elettivo del 2008 e 
quello dell'ultimo Capitolo Generale del 2011 in Brasile.

Oltre  all'elaborato  grafico  dovranno  essere  inviati  anche  i  dati  del  disegnatore,  una  breve 
descrizione dell'ideazione progettuale e il consenso al trattamento dei dati personali. La presidenza del 
CIOFS riceverà tutti i loghi proposti acquisendone la proprietà. 
Sarà nostra cura riservare un premio all'ideatore del logo che sarà scelto. 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 luglio 2013 all'indirizzo mail: segreteria.assisi@ofs.it
oppure per posta ordinaria al Centro Nazionale OFS – Viale delle Mura Aurelie, 9 - 00165 Roma
Per ulteriori informazioni scrivere a: segretario@ofs.it

Gianpaolo Capone
             Segretario nazionale OFS
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