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BANDO DI CONCORSO 

 

UN INCONTRO, UNA STORIA 
Un concorso per la raccolta delle storie di migranti nella città di Roma 

2019 - 2020 

 

 

Il progetto 
 

 

La Fondazione “Caritas di Roma” bandisce un concorso finalizzato alla raccolta delle storie di persone 

migranti che vivono nella capitale. L’obiettivo del progetto è quello di creare un’occasione d’incontro fra 

persone di differenti culture per ridurre la distanza e la diffidenza reciproca. La città di Roma, luogo in cui 

convivono persone provenienti da diversi paesi, con diverse usanze e diverse religioni, esprime, sin dalle sue 

origini, una dimensione interculturale, in cui può manifestarsi la difficoltà dell’incontro o addirittura il rifiuto.  

Un concorso per la raccolta di storie di migranti può servire a conoscere le ragioni che spingono a lasciare il 

proprio Paese, spesso attraverso percorsi travagliati; a conoscere le condizioni socio-economiche di luoghi 

lontani nella concreta evidenza di una vita; a conoscere “dall’interno” usanze e visioni di altre culture; a 

svelare le storie di persone che incontriamo tutti i giorni o con cui condividiamo momenti lavorativi e di vita 

quotidiana.  

Un’occasione nella quale riflettere attivamente sulla relatività di ogni forma di cultura ma anche su quei temi 

universali dell’umano che fanno sì che possiamo “riconoscerci” gli uni negli altri. E che permetterà di 

valutare le differenze in un’ottica esistenziale e razionale, non viziata dal pregiudizio, e ad accettare i 

cambiamenti reciproci che nascono dall’incontro tra culture diverse. Il conoscere le storie degli altri dà vita 

a quello che è il viaggio umano per eccellenza, quello della conoscenza e della comprensione di sé e dell’altro, 

e contribuisce a creare un patrimonio culturale indispensabile per la costruzione di una memoria collettiva 

che appartenga a tutti. 

 

 

 

 
 

Fondazione “Caritas Roma” 

Ente ecclesiastico con fine di religione e di culto civilmente riconosciuto  

con Decr.  Min. Interno D.C.A.C. n. 82 del 28.05.2014 

Iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 1011/2014 – C.F. 97797430580 

 

Sede legale: “Cittadella della Carità - Santa Giacinta” - Via Casilina Vecchia, 19 - 00182 Roma 

Piazza San Giovanni in Laterano, 6/a - 00184 Roma  

Tel. 06.69886424 – E-mail: direzione@caritasroma.it 

www.caritasroma.it 

mailto:direzione@caritasroma.it
http://www.caritasroma.it/
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                  Regolamento 
 

Art. 1. Partecipanti 

Il concorso è aperto a tutti coloro che vivono a Roma, dai 6 anni in su.  

I concorrenti verranno inseriti in categorie suddivise nelle seguenti fasce di età: 

fascia 1:  6-10 anni 

fascia 2:  11-14 anni  

fascia 3:  15-19 anni 

fascia 4:  20-30 anni  

fascia 5:  31anni in poi 

Si può partecipare singolarmente o in gruppo, in quest’ultimo caso rispettando la fascia d’età della categoria 

nella quale si concorre.  

 

Art. 2 - Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

I partecipanti sono invitati a raccogliere le storie di vita di persone che hanno vissuto o stanno vivendo 

un’esperienza di migrazione e che, attualmente, vivono a Roma. L’intervista dovrà essere svolta sotto forma 

di racconto. Il concorso è articolato in due sezioni: Scritti e Filmati.  

I concorrenti dovranno presentare gli elaborati secondo le seguenti modalità: 

- gli Scritti, in formato .pdf, di lunghezza non superiore a 5 cartelle, per un totale di massimo 9.000 

battute, spazi inclusi; 

- i Filmati, in formato .mp4 o .mov, di durata non superiore a 10 minuti, titoli compresi. 

Ogni partecipante (singolo o gruppo) può presentare una sola opera e concorrere, quindi, o per la sezione 

Scritti o per la sezione Filmati. 

Le opere devono essere inedite. 

 

Art. 3 – Termini di presentazione 

Gli elaborati, corredati della scheda di partecipazione/liberatoria debitamente compilata e firmata in 

originale, pena l’esclusione dal concorso (v. allegati), possono essere inviati per posta ordinaria o 

consegnati a mano presso la segreteria del concorso nei giorni stabiliti o su appuntamento, a partire dal 2 

settembre 2019. Si richiede il salvataggio dell’opera su una pen drive (i Dvd non saranno accettati). Le opere 

inviate non verranno restituite. 

Il termine di scadenza del concorso è il 20 GENNAIO 2020. Si declina ogni responsabilità per il mancato 

o ritardato arrivo del plico oltre il 3 febbraio 2020, seppur spedito entro i termini.  

Faranno fede il timbro postale e il giorno e l’ora di consegna presso la seguente sede: 

Caritas diocesana di Roma – Area Pace e Mondialità 

Concorso “Un incontro, una storia”  

Via Casilina Vecchia, 19 - 00182 Roma  

Per informazioni: www.caritasroma.it - unincontrounastoria@caritasroma.it - Tel. 06.88.81.51.40  

La segreteria del concorso sarà aperta dalle ore 9.30 alle ore 13.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 

e dalle ore 14.00 alle 17.00 nei giorni di martedì e giovedì. 
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Art. 4. Valutazione degli elaborati 

Una commissione, composta da insegnanti, giornalisti, registi e artisti valuterà gli elaborati pervenuti.  

Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile. 

 

Art. 5. Premi 

La commissione del concorso selezionerà un’opera vincitrice per ogni categoria d’età (v. art. 1) e per le due 

sezioni previste (v. art. 2). I migliori scritti saranno pubblicati in un libro. I migliori filmati saranno raccolti 

in un Dvd. Inoltre: 

- i gruppi vincitori saranno premiati con un buono acquisto di strumenti informatici più un “sacco di 

libri”, per un valore complessivo massimo di 400 euro; 

- i singoli vincitori saranno premiati con un corso di formazione a scelta tra: scrittura creativa, fotografia, 

social media, mobile journalism, teatro, pittura, lingue straniere e tanti altri, più un “sacco di libri”, per 

un valore complessivo massimo di 400 euro. 

 

Art. 6. Premiazione 

I lavori selezionati saranno comunicati ai partecipanti e presentati al pubblico nel corso della cerimonia di 

premiazione che si terrà il 25 maggio 2020. I dettagli saranno pubblicati sul sito www.caritasroma.it. 

 

Art. 7 – Uso del materiale inviato 

I materiali inviati, a discrezione dell’organizzazione, potranno essere pubblicati all’interno dei canali 

istituzionali e social media della Caritas Roma e/o nei canali dedicati all’iniziativa; potranno, inoltre, essere 

usati per la realizzazione di future mostre o pubblicazioni. L’organizzazione si riserva il diritto d’uso non 

esclusivo delle opere inviate, che potranno essere pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o 

digitale). L’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare testi o immagini la cui realizzazione si presume 

abbia arrecato danno e offesa ai soggetti degli stessi o comunque giudicate non in linea con lo spirito del 

concorso. 

  

Art. 8 – Diritti e responsabilità dei partecipanti 

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli organizzatori 

da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi. 

Il partecipante garantisce di avere acquisito dai terzi, ripresi nel proprio elaborato, il consenso alla diffusione 

delle loro immagini per le finalità connesse al concorso. 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 

elaborazioni delle immagini inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto 

d'uso non esclusivo delle immagini e dei testi e delle loro eventuali elaborazioni alla Fondazione “Caritas 

Roma”, autorizzando la pubblicazione delle opere su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad 

usare le stesse a scopi promozionali, senza fini di lucro, redazionali e documentali e senza l’obbligo del 

consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. 
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Art. 9 – Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il presente regolamento è parte integrante del modulo di iscrizione e viene sottoscritto unitamente ad esso. 

Si informa che, in conformità a quanto previsto dal General Data Protection Regulation (artt. 13 e 14 del 

GDPR - Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della 

scheda di iscrizione, raccolti e trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici, saranno utilizzati per 

individuare i vincitori e per identificare gli autori delle opere nelle varie occasioni in cui queste saranno 

esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso e alle sue prossime edizioni. Tali dati saranno 

conservati presso gli archivi informatici nella sede della Fondazione Caritas Roma, per un periodo di tempo 

non eccedente il raggiungimento delle finalità del concorso stesso.  Il concorrente ha il diritto di accedere ai 

dati che lo riguardano e di esercitare tutti i diritti previsti dalla vigente normativa (artt. 15-23 GDPR) nei 

confronti del titolare del trattamento. 

I dati personali forniti, non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati, per finalità inerenti 

l’organizzazione del concorso, al personale della “Cooperativa Roma Solidarietà” – Società Cooperativa 

Sociale ONLUS promossa dalla Caritas di Roma. In ogni modo, nome, cognome e città di residenza o 

domicilio potranno essere resi pubblici a seguito della pubblicazione dei risultati del concorso, limitatamente 

agli interessati. Titolare del trattamento è la Fondazione “Caritas Roma”.  

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 

partecipazione al concorso. 

 

 

Roma, 1 luglio 2019 
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MODULO DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE  
AL CONCORSO “UN INCONTRO, UNA STORIA” 

(per maggiorenni e gruppi) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________ il ___/____/____ residente a ____________________________ 

Via______________________________________________________ n. _____ C.A.P. __________ 

Tel. ________________________________ E-mail_______________________________________ 

(in caso di gruppi) Referente della scuola __________________________________________________ 

__________________________________________________________ Classe ________________ 

o dell’associazione ________________________________________________________________, 

dopo aver preso visione del Regolamento  
 

DICHIARA 
 

di essere l’autore/autrice dell’opera   □ scritta / □ filmata  (oppure)   che la classe, la scuola o l'associazione 

su menzionata, di cui è referente, è autrice dell'opera  □ scritta / □ filmata 

  
dal titolo ________________________________________________________________________  
 
e che essa è inedita; 
 
di aver preso visione del bando di concorso, di accettare tutti i termini e le condizioni previste nel suo 
Regolamento, di essere informato sui contenuti dell’elaborato, di autorizzarne l’invio ai fini della 
partecipazione al concorso, autorizzando espressamente la Fondazione Caritas Roma al trattamento dei dati 
personali ai sensi del Reg. EU 2016/679. 
 

CONCEDE 
 

a titolo gratuito, i diritti di riproduzione dell’opera (letteraria o digitale) al solo fine di una eventuale 
pubblicazione per attività istituzionali promosse dalla Fondazione “Caritas Roma”. Concede inoltre la 
liberatoria per l’eventuale utilizzo gratuito delle proprie immagini, limitatamente alle finalità previste dal 
trattamento e sempre in contesti che non ne pregiudichino la dignità personale.  
 
In fede. 
 
 
 
Data _______________                                     Firma _________________________________ 
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI  

AL CONCORSO “UN INCONTRO, UNA STORIA” 
(da compilare da parte del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale) 

 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a_____________________  

il ___/____/____ residente a _____________________________________ in Via ______________ 

_________________________________________________________ n._____ C.A.P. ___________ 

in qualità di genitore/tutore esercente la potestà genitoriale del minore  

nome _______________________________ cognome ____________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il___/____/______ 

AUTORIZZA 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al concorso “Un incontro, una storia”.  

Dopo aver preso visione del Regolamento 
 

DICHIARA 
 

che il/la proprio/a figlio/a ___________________________________________________________ 

è l’autore/autrice dell’opera   □ scritta   □ filmata  

dal titolo ________________________________________________________________________ 

e che essa è inedita; 

di aver preso visione del bando di Concorso, di accettare tutti i termini e le condizioni previste nel suo 
Regolamento, di essere informato sui contenuti dell’elaborato prodotto dal/la proprio/a figlio/a e di 
autorizzarne l’invio ai fini della partecipazione al concorso, autorizzando espressamente la Fondazione 
Caritas Roma al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. EU 2016/679. 
 

CONCEDE 

a titolo gratuito, i diritti di riproduzione dell’opera (letteraria o digitale) al solo fine di una eventuale 
pubblicazione per attività istituzionali promosse dalla Fondazione “Caritas Roma”. Concede, inoltre, la 
liberatoria per l’eventuale utilizzo gratuito delle immagini del/la proprio/a figlio/a, limitatamente alle 
finalità previste dal trattamento e sempre in contesti che non ne pregiudichino la dignità personale.  
 

In fede. 
 

 

Data _______________                                             Firma ________________________________ 

          


