CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
Assessorato alla Pubblica Istruzione
e alle Politiche Giovanili

Associazione Turistica
Pro Loco Cecchina

BANDO e REGOLAMENTO
Social Media Contest
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INTRODUZIONE
Nel mese di marzo il tempo si è fermato. Siamo stati chiamati a ridefinire le nostre abitudini, a ripensare
al nostro tempo, a condividere gli spazi vissuti. Ci viene data la possibilità di creare un modo nuovo di
essere in relazione gli uni con gli altri e di dare maggior valore al senso dello stare insieme e dell’essere
una comunità coesa e solidale.
Al fine di invitare a riflettere creativamente sul periodo delicato e complesso che stiamo vivendo,
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili indice il Social Media Contest
AlbanoRestaInsieme, un Concorso Artistico-Letterario-Multimediale per opere inedite.
Un'estensione virtuale dei progetti Albano InSieme e Share Your Time per offrire a tutte le cittadine e a
tutti i cittadini di Albano Laziale un’occasione per continuare a condividere il proprio tempo,
avvicinandosi o riappropriandosi della bellezza dell’arte quale mezzo per comunicare.
Il TEMA DEL CONCORSO è: “Oltre le Mura”.
Abbiamo vissuto un tempo nuovo in cui le mura delle nostre case hanno delineato per molti il limite del
proprio spazio vitale. Ci accingiamo a vivere una nuova insolita fase. Fondamentale rimane comunicare.
L’arte è il linguaggio di ciò che siamo e sentiamo. Una mano creativa altro non è che il tramite tra la
mente e il corpo, transitando per l’anima.
Vademecum per un Recluso
Adesso che vivi tra le tue quattro mura
e osservi la vita da questa fessura,
E ti senti spaesato, avvilito e depresso
davanti a uno specchio a guardare te stesso,
Considera il tempo un regalo del cielo,
parentesi in cui riscoprirti davvero.
Tra i libri che dormono sugli scaffali
Seleziona quei pochi, ma fondamentali,
Conserva quegli altri in uno scatolone
Fanne dono a una scuola, alla prima occasione.
Concediti spazio, mantieniti sveglio:
con pochissime cose, vivrai molto meglio.
Scrivi una lettera, una breve poesia
Sconfiggi la noia, a colpi di fantasia
Prendi i colori e dei fogli di carta
Disegna qualcosa, e vedrai, non importa

se sei Michelangelo o un imbianchino:
Sarà solo un modo per tornare bambino.
Cerca in rubrica le poche persone
Che ami davvero, e che porti nel cuore,
Trascrivi quei nomi e sentiti grato
per tutto l’amore di cui sei circondato.
Ripensa al legame dei vostri destini,
a quanto consola sentirli vicini.
E quando la noia ti inquina i pensieri
Inventati un modo per venirne fuori,
Sii curioso di tutto, come il bimbo e il poeta
Come fa l’astronauta su un nuovo pianeta,
Ritorna all’essenza, tralascia l’effimero
Perché anche rinchiuso, puoi essere libero.
di Simone Cristicchi

Come riportano i versi della poesia "Vademecum per un Recluso" scritta dal noto cantautore Simone
Cristicchi, vi invitiamo a mettere le ali alla vostra creatività e a realizzare opere che voleranno "Oltre le
Mura".
Date forma al vostro vissuto, raccontateci come state vivendo questo tempo, quali consapevolezze avete
acquisito o riscoperto. Fate ricorso alla fantasia per "sentirvi liberi" anche in un tempo rallentato come
quello che stiamo vivendo.
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TARGET e AMBITI:
La partecipazione è riservata alle seguenti categorie:
a) STUDENTI&Co: riservata agli alunni e agli studenti (di tutte le età, anche non residenti purché
frequentanti le Istituzioni Scolastiche presenti nel Comune di Albano Laziale di ogni ordine e grado)
e alle loro famiglie. La realizzazione delle opere in simbiosi con i propri familiari sarà valutata
positivamente; si invitano i familiari a coinvolgere anche i nonni e le nonne, in quanto depositari di
tradizioni e di memoria.
Si precisa che la categoria Studenti&Co sarà suddivisa in quattro gruppi tenendo conto del grado
scolastico di appartenenza: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado
e Scuola Secondaria di II grado.
b) COMUNITÀ: riservata a docenti e personale scolastico delle Istituzioni Scolastiche presenti nel
Comune di Albano Laziale di ogni ordine e grado, agli Attori Sociali che hanno aderito all’attuale o
alle precedenti edizioni di Albano InSieme, ai maestri, alle associazioni e ai partecipanti della IV
edizione di Share Your Time e a tutti i cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Albano
Laziale di tutte le età.
È ammessa la partecipazione dei non residenti ad Albano Laziale nell’ambito di lavori di gruppo in cui
è presente almeno un partecipante che rientri nelle categorie sopra descritte.
Per gli appartenenti alle categorie di Albano InSieme e Share Your Time è possibile partecipare al Social
Media Contest anche singolarmente pur non avendo la residenza presso Albano Laziale.
Il Social Media Contest AlbanoRestaInsieme è articolato nei seguenti ambiti:
Ambito “Letterario”:
1. Racconto breve e/o racconto autobiografico (massimo 3000 caratteri spazi inclusi)
2. Favola, fiaba, epistola e altre forme letterarie (massimo 3000 caratteri spazi inclusi, eventualmente
corredate di disegni)
3. Poesia (massimo 35 versi)

La presente categoria è articolata nelle seguenti sottocategorie:
- Poesia in lingua italiana.
- Poesia in vernacolo (dialetto di Roma e provincia).
- Poesia e fotografia, in simbiosi: la poesia trova la sua profonda ispirazione dalla fotografia
scattata dallo stesso autore.
Le opere di questo ambito devono essere dattiloscritte in lingua italiana, font Calibri 12, interlinea 1,15, in formato
pdf, jpeg o jpg.

Ambito “Arti Grafiche e Figurative”:
1. Disegno
2. Fumetto
3. Pittura
4. Scultura
Per la realizzazione delle opere di questo ambito sono ammessi i più disparati materiali e tecniche. Le opere
andranno scansionate o fotografate e inviate in formato pdf, jpeg o jpg.

Ambito “Multimediale”:
1. Video (durata massima 3 minuti)
2. Reportage fotografico (massimo di 5 scatti)
I video andranno inviati in formato Mp4 e il reportage fotografico andrà inviato in formato jpeg o jpg, con una
dimensione massima di 100 MB.
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TERMINI e MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita. Ciascun partecipante può presentare al massimo un elaborato per ogni
ambito, in forma singola o aggregata. L’elaborato dovrà essere inedito.
Le indicazioni inerenti ai criteri di realizzazione e le modalità di spedizione delle opere dovranno essere
rispettate, pena l’esclusione dal Social Media Contest.
L’iscrizione al Social Media Contest AlbanoRestaInsieme potrà essere effettuata sul sito
www.albanorestainsieme.it attraverso la compilazione del modulo di adesione online. Ogni partecipante
avrà l’obbligo di scaricare, firmare e inviare la liberatoria per il trattamento dei dati e la pubblicazione. I
minori possono partecipare al Social Media Contest a condizione che sia stata espressa autorizzazione
da parte del genitore o di chi ne fa le veci.
Dopo aver completato la registrazione online è necessario uploadare contestualmente l'opera e la
liberatoria firmata.
● L'opera dovrà essere in formato pdf, jpeg o jpg per i testi e per le immagini, in formato mp4 per i
video, con dimensioni massime di 100 MB.
● La liberatoria deve essere inviata in formato pdf.
● Per i gruppi ogni membro dovrà scaricare e firmare la propria liberatoria scegliendo tra maggiorenne
o minorenne. Tutte le liberatorie dovranno essere poi assemblate in un unico file pdf prima di essere
uploadato.
● I due file dovranno essere identificati con nome e cognome, categoria di appartenenza e nome del
tipo di file, come da esempio:
per i singoli: mariorossi_letterario_opera e mariorossi_letterario_liberatoria
per i gruppi, le scuole e le associazioni:
- nomegruppo_multimediale_opera e nomegruppo_multimediale_liberatorie
- nomeistituto_letterario_opera e nomeistituto_letterario_liberatoria
- nomeassociazione_artigraficheefigurative_opera e
nomeassociazione_artigraficheefigurative_liberatoria
La scadenza del presente bando di concorso è fissata come segue a seconda degli ambiti prescelti:
-

Ambito “Letterario” per il 30 maggio 2020
La scadenza dell’Ambito “Letterario” è stata prorogata al 6 giugno 2020.
Ambito “Arti Grafiche e Figurative” per il 18 giugno 2020
La scadenza dell’Ambito “Arti Grafiche e Figurative” è stata prorogata al 25 giugno 2020.
Ambito “Multimediale” per il 9 luglio 2020

CRITERI DI SELEZIONE
Tutte le opere saranno pubblicate tramite la pagina istituzionale Facebook dell’Assessorato Pubblica
Istruzione - Città di Albano Laziale. Si procederà ad una preselezione solo dei racconti brevi, dei racconti
autobiografici e delle favole, che verranno valutati da una giuria appositamente formata.
Le opere per dieci giorni saranno sottoposte ad una votazione social suddivisa per ambiti, che permetterà
a tutti di votare gli elaborati preferiti. Per votare basterà semplicemente mettere un “Mi Piace” al post
come segue: 1 like = 1 punto, 1 like + 1 condivisione del post sul proprio profilo o pagina = 2 punti.
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PREMI
L’opera che otterrà più punti risulterà vincitrice del Premio Social nell’ambito di appartenenza. Alle
opere vincitrici saranno assegnate delle gift card del valore economico di 50 € per la Scuola dell’Infanzia,
80 € per la Scuola Primaria e di 100 € per la Scuola Secondaria di I e II grado e per i partecipanti alla
categoria Comunità. La gift card potrà essere utilizzata per l’acquisto di libri, materiale didattico di
cartolibreria e/o abbonamenti per la partecipazione a laboratori creativi e ludici, incontri
formativi/seminari e tanto altro ancora pensato per tutte le età.
Ambito “Letterario”:
-

Premio Social “Studenti&Co” (un premio per ogni grado scolastico)
Premio Social “Comunità”
Ambito “Arti Grafiche e Figurative”:

-

Premio Social “Studenti&Co” (un premio per ogni grado scolastico)
Premio Social “Comunità”
Ambito “Multimediale”:

-

Premio Social “Studenti&Co” (un premio per ogni grado scolastico)
Premio Social “Comunità”

Inoltre, una Giuria valutatrice, a suo insindacabile giudizio, sarà chiamata ad assegnare 3 premi:
● Premio “Albano InSieme”: riservato all’opera che si sarà maggiormente distinta tra quelle
consegnate dagli Attori sociali che hanno partecipato all’attuale o alle precedenti edizioni di
Albano InSieme;
● Premio “Share Your Time”: riservato all’opera che si sarà maggiormente distinta tra quelle
consegnate dai maestri, dalle associazioni e dai partecipanti alla IV edizione di Share Your Time;
● Premio Menzione speciale “Oltre le mura”: riservato all’opera che si sarà maggiormente
distinta tra quelle ricevute da parte di tutti i partecipanti al concorso.
Alle opere vincitrici del Premio Giuria sarà assegnata una gift card del valore di 150 € cadauna. La gift
card potrà essere utilizzata per l’acquisto di libri, materiale didattico di cartolibreria e/o abbonamenti per
la partecipazione a laboratori creativi e ludici, incontri formativi/seminari e tanto altro ancora pensato
per tutte le età.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un gadget.
Infine, tutti gli elaborati appartenenti all’ambito “Letterario” saranno raccolti in un e-book che verrà
reso disponibile al pubblico tramite i canali comunicativi dell’Assessorato organizzatore.
La cerimonia di premiazione è prevista nel periodo autunnale in data e luogo che saranno
successivamente comunicati.
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NORME GENERALI E RESPONSABILITÀ
La partecipazione al concorso e l’invio delle opere implica l’accettazione senza riserve del presente
regolamento.

DIRITTI D’AUTORE
Il mittente inviando l'opera dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera stessa,
nessuno escluso.
In particolare, il mittente dichiara e garantisce che le opere inviate sono frutto esclusivo della propria
espressione creativa e, essendo a conoscenza che è posto divieto di utilizzazione di opere protette dal
diritto d’autore, è personalmente responsabile del contenuto delle stesse mantenendo indenne
l’Assessorato da qualsiasi responsabilità derivante da violazioni commesse dal partecipante alle norme
in materia.
Il partecipante, per tutte le opere candidate, concede agli Organizzatori una licenza d’uso completa, non
esclusiva, a titolo gratuito, senza limiti di tempo – anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt.
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore – alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma sui canali social dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili di Albano
Laziale (a titolo esemplificativo, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) del materiale inviato,
prendendo espressamente atto che la finalità di tali pubblicazioni e/o diffusioni è strumentale alla
partecipazione e alle votazioni legate al Social Media Contest e comunque che le utilizzazioni del
materiale inviato non hanno alcun scopo di lucro; autorizza inoltre la conservazione del materiale stesso
negli archivi informatici del Comune di Albano Laziale.

CONTENUTI
Verranno escluse le opere con:
a) materiale con comunicazioni potenzialmente offensive o che arrechino danni;
b) violazione dei principi che regolano l’ordine pubblico e la sicurezza sociale, con messaggi,
immagini o altro materiale che possa istigare al compimento di reati, all’uso di violenza o ad atti
violenti, e/o a qualsiasi forma di partecipazione o collaborazione ad attività illecite;
c) contenuti lesivi al decoro, alla dignità umana, o contrari al buon costume, offensivi o diffamatori
nei confronti di chicchessia, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, irriverenza o
minaccia;
d) materiale contenente pubblicità o sponsorizzazioni a pagamento;
e) materiale che ritragga minori – o riferimenti a minori – senza che vi sia una espressa
autorizzazione del/i genitore/i o esercente la potestà sul/i minore/i (vedi liberatoria).
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili declina ogni responsabilità in tal senso.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali conferiti con liberatoria scaricabile dal sito web www.albanorestainsieme.it saranno
trattati con modalità cartacee e telematiche ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati per le finalità
strettamente connesse e strumentali alle attività del Social Media Contest “AlbanoRestaInsieme. Il
conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è
possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta via e-mail a albanorestainsieme@gmail.com
Per cause di forza maggiore, per problemi tecnico-organizzativi o per apportare migliorie o in caso di
eccezioni non previste, l'organizzazione si riserva di poter modificare il presente Regolamento, dandone
ampia diffusione tramite i suoi canali comunicativi.
Segreteria Organizzativa Social Media Contest AlbanoRestaInsieme
Assessorato alla Pubblica Istruzione, Politiche Educative, Giovanili, Europee, Gemellaggi e Biblioteche
Assessora Alessandra Zeppieri
Responsabile Vanessa Sterpone

Contatti:

albanorestainsieme@gmail.com
Assessorato Pubblica Istruzione – Città di Albano Laziale
www.albanorestainsieme.it

7

