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Roma, Raccontala! 

150 anni da Capitale 
 

Contest creativo per la selezione di iniziative finalizzate alla promozione del talento 

e della creatività giovanile ai fini della celebrazione dell’anniversario dei 150 anni 

di Roma Capitale d’Italia 

 
 

  



 
 

 

     PREMESSA 

 

Roma è una città meravigliosa, benedetta dall’arte, dalla storia, dal clima, dalla natura, ma 

che proprio a causa delle sue tante fortune, vive anche la condanna degli stereotipi: chi non 

conosce, in Italia e all’Estero, il Colosseo, Fontana di Trevi, la Passeggiata archeologica, via 

Veneto, il Pincio? Non a caso sono luoghi amati dal grande cinema internazionale, da Federico 

Fellini a Stanley Kubrick da Ridley Scott a Woody Allen. Nello stesso tempo, alcuni autori e 

illustratori tra i più amati dai giovani hanno saputo rendere indimenticabili anche aree meno 

illustri dal punto di vista monumentale, ma cariche di una “romanità” umana e spesso surreale 

che è diventata celebre ovunque. Roma infatti è anche la sua storia più recente, Roma è anche 

il suo presente tanto fertile quanto contraddittorio, come quello di tutte le grandi città storiche 

che devono far convivere passato e presente, conservazione della memoria e sguardo al futuro. 

Anche la realtà contemporanea, con le sue difficoltà, è stata infatti e continua ad essere 

raccontata sul grande e poi piccolo schermo. Dal neorealismo ad Accattone o Mamma Roma 

di Pier Paolo Pasolini, fino ad arrivare ai giorni nostri con registi come Gianni Di Gregorio, 

Ferzan Ozpetek, Francesca Comencini, Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Gabriele Mainetti, 

i fratelli D’Innocenzo e altri grandi rappresentanti del cinema italiano di oggi. 

La celebrazione dei 150 anni di Roma Capitale d’Italia appare come un’imperdibile occasione 

per ritrovare, raccontare e immaginare Roma, ma in un modo inedito e stimolante, e senza 

dover necessariamente attingere al suo eccezionale passato, o ai suoi monumenti più celebri.  

La Presidenza del Consiglio dei Ministri si pone l’obiettivo di raccontarla attraverso lo 

sguardo delle giovani generazioni, secondo la missione della Struttura di Missione, per farla 

scoprire o riscoprire ai romani, per svelarla agli occhi del resto d’Italia, per la quale è spesso 

solo la quinta di un telegiornale. Raccontare Roma per farla conoscere e far parlare la città e 

i suoi cittadini senza censure quindi, senza abbellimenti, ma anche senza cattiveria, senza 

pregiudizi. Raccontare con libertà Roma com’è, o magari come si vorrebbe che fosse, 

sbrigliando la fantasia, muovendosi tra linguaggi creativi, giocando con l’arte, con la 

narrazione, con gli strumenti espressivi della contemporaneità.  

 

ARTICOLO 1 

Finalità 

 

Il presente contest creativo è finalizzato alla selezione di iniziative dirette alla promozione del talento 

e della creatività giovanile ai fini della celebrazione dell’anniversario dei 150 anni di Roma Capitale 

d’Italia. 

 

ARTICOLO 2 

Destinatari 

 

1. Possono presentare domanda di partecipazione al contest, nei modi e nei termini di cui all’articolo 

4, ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 26 anni compiuti entro la data di scadenza di 

presentazione delle domande, in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, 

interessati al mondo della creatività, digitale e non. 

 

 

 



 
 

ARTICOLO 3 

OGGETTO DEL CONTEST 

 

1. Il presente contest ha come oggetto l’approfondimento e il racconto di Roma Capitale d’Italia, 

diffondendone la storia, il patrimonio, artistico e culturale, le realtà odierne e le dinamiche sociali, 

ponendo attenzione anche alle dimensioni periferiche, attraverso la produzione e la diffusione di 

iniziative che abbiano originali qualità narrative, immaginative, poetiche, esperienziali, e che sappia 

dimostrare anche un uso creativo ed originale delle tecnologie e del digitale. 

2. Gli ambiti di partecipazione al contest sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

 

A. una proposta di elaborato audio-video (ad es. multimediale, documentario film di animazione, 

etc) della durata compresa tra 4 e 7 minuti. Il candidato ha la libertà di scegliere se usare girato 

originale, di repertorio, grafiche animate originali o altro materiale. L’elaborato dovrà essere 

consegnato in formato MP4, Codifica H.264, risoluzione 1080p con audio AAC, 320 kbps, 

48 kHz, Stereo. Con riguardo ai temi musicali da utilizzare è necessario utilizzare opere 

originali o non coperte da copyright; 

B. una proposta creativa di street art, che abbia come oggetto zone o edifici di Roma da 

riqualificare o da mettere in risalto, con indicazioni esatte su collocazione, superfici da 

coprire, contenuti, materiali o tecnologie utilizzate e con la produzione di tavole o rendering;   

C. una proposta creativa di light art che abbia come oggetto zone o edifici di Roma da 

riqualificare o da mettere in risalto, con indicazioni esatte su collocazione, superfici da 

coprire, contenuti, materiali o tecnologie utilizzate e con la produzione di tavole o rendering;   

D. una proposta creativa di verde pubblico, che abbia come oggetto zone o edifici di Roma da 

riqualificare o da rigenerare, con indicazioni esatte su collocazione, superfici da coprire, 

contenuti, materiali o tecnologie utilizzate e con la produzione di rendering eventualmente 

maquette; 

E. una proposta di racconto illustrato ed inedito. 

 

2. Per le categorie B, C, D ed E di cui al comma 1, la proposta dovrà consistere in un file unico della 

dimensione massima di 25 MB in un formato a scelta tra pdf, ppt, dwg, jpeg, tif.  

 

 

ARTICOLO 4 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

1. I destinatari dell’avviso, come individuati all’articolo 2, possono presentare domanda di 

partecipazione al contest esclusivamente in forma individuale scegliendo specificamente una 

sola categoria tra quelle di cui all’articolo 3 comma 1 e presentando un solo progetto.  

2. I candidati dovranno presentare le proposte, dalle ore 00.01 del 6 agosto 2021 entro il termine 

perentorio delle ore 23.59 del 30 agosto 2021, esclusivamente per via telematica, attraverso la 

piattaforma online al seguente link https://agenziagiovani.it/opportunita-per-i-giovani rinvenibile 

sul sito dell’Agenzia Nazionale Giovani: www.agenzianazionalegiovani.it. Ogni richiesta di 

informazione relativa alle modalità e alla gestione informatica sulla presentazione della domanda 

potrà essere inoltrata ai seguenti recapiti: email: comunicazione@agenziagiovani.it indicando 

nell’oggetto Contest Roma, Raccontala!; tel. 06.37591201 attivo il lunedì e mercoledì dalle 10 alle 

12.00 ed il martedì dalle 15 alle 17. 

https://agenziagiovani.it/opportunita-per-i-giovani
http://www.agenzianazionalegiovani.it/
mailto:comunicazione@agenziagiovani.it


 
 

Le richieste di chiarimento di ordine amministrativo-contenutistico andranno inoltrate al seguente 

indirizzo email avvisianniversari@governo.it, indicando nell’oggetto della mail Contest Roma, 

Raccontala!- Richiesta chiarimenti. Le risposte saranno pubblicate nella sezione dedicata sul sito 

http://anniversarinazionali.governo.it, www.governo.it  e www.agenziagiovani.it 

3. I candidati, dopo aver effettuato la registrazione alla piattaforma, dovranno seguire le indicazioni 

per la presentazione, pena esclusione, della seguente documentazione: 

-  

datata e sottoscritta (compilazione a  video tramite form); 

- copia del documento d’identità datato e sottoscritto;  

- proposta secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4. 

4. L’amministrazione si riserva di acquisire gli originali dei materiali prodotti per le finalità di cui 

all’articolo 7. 

5. Per l’eventuale corresponsione del premio l’amministrazione si riserva successivamente di 

richiedere ai vincitori l’indicazione del codice IBAN aggiornato (e in caso di bonifici 

internazionali del codice BIC/SWIFT). 

 

 

ARTICOLO 5 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del procedimento 

previa verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1 e articolo 

4, comma 1, 2 e 3, trasmette gli atti alla Commissione di cui al comma 2, al fine della successiva 

valutazione delle candidature. 

2. La Commissione di valutazione, composta anche da esperti nelle categorie oggetto del contest, 

indicate all’articolo 3, è nominata con decreto del Coordinatore della Struttura di Missione per la 

valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove 

generazioni. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o gettone, comunque 

denominato, fatto salvo il rimborso, secondo la normativa vigente in materia con riferimento al 

personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e nei limiti delle risorse 

disponibili sul capitolo pertinente, degli eventuali oneri di missione, debitamente documentati e 

preventivamente autorizzati dal Coordinatore della Struttura di missione. 

3. La Commissione procederà alla valutazione delle proposte creative, per ciascuna delle categorie 

indicate all’articolo 2, sulla base dei seguenti criteri generali, fino al raggiungimento massimo di 

100 punti: 

a) attinenza dell’opera all’oggetto del contest di cui all’articolo 3, con particolare riguardo alla 

capacità di diffusione e condivisione: fino ad un massimo di 30 punti; 

b) originalità di forma e contenuti: fino ad un massimo di 30 punti; 

c) qualità e definizione, anche in un’ottica di sapiente e creativo uso delle tecnologie: fino ad un 

massimo di 20 punti; 

d) previsione di realizzabilità: fino ad un massimo di 20 punti.  

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6 
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SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI VINCITORI DEL CONTEST 

 

1. La Commissione di valutazione selezionerà un vincitore per ciascuna delle categorie indicate 

all’articolo 2 del presente avviso, dandone comunicazione, con annessa trasmissione degli atti, per 

il tramite del Responsabile del Procedimento, al Coordinatore della Struttura di Missione per la 

valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove 

generazioni. 

2. La pubblicazione dei nominativi dei vincitori avverrà con apposito avviso, avente valore di 

notifica, sui siti http://anniversarinazionali.governo.it, www.governo.it e www.agenziagiovani.it. 

3. Gli interessati potranno prendere visione delle documentazioni amministrative, ai sensi degli 

articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241 e successive modificazioni ed integrazioni, 

presso l’ufficio di cui al successivo articolo 8, comma 2 del presente avviso. 

 

 

ARTICOLO  7 

PREMI 

 

1. Il vincitore della categoria A, quale riconoscimento di merito personale, riceverà in premio la 

somma di euro 7.000,00 (euro settemila/00) - comprensiva della copertura delle eventuali spese      
sostenute. 

2. Il vincitore della categoria B, quale riconoscimento di merito personale, riceverà in premio la 

somma di euro 7.000,00 (euro settemila/00) - comprensiva della copertura delle eventuali spese 

sostenute. 

3. Il vincitore della categoria C quale riconoscimento di merito personale, riceverà in premio la 

somma di euro 7.000,00 (euro settemila/00) - comprensiva della copertura delle eventuali spese 

sostenute. 

4. Il vincitore della categoria D quale riconoscimento di merito personale, riceverà in premio la 

somma di euro 7.000,00 (euro settemila/00) - comprensiva della copertura delle eventuali spese 

sostenute. 

5. Il vincitore della categoria E quale riconoscimento di merito personale, riceverà in premio la 

somma di euro 7.000,00 (euro settemila/00) - comprensiva della copertura delle eventuali spese 

sostenute. 

6. La cerimonia di proclamazione dei premiati sarà organizzata dall’ufficio di cui al successivo 

articolo 8, comma 2. I premiati non riceveranno rimborso alcuno, né di viaggio, soggiorno e/o 

pernottamento, durante la loro eventuale permanenza a Roma per la cerimonia. 

7. I premi messi in palio sono erogati ai vincitori entro il termine di sei mesi dalla cerimonia di 

proclamazione. 

8. Tutte le proposte pervenute saranno oggetto di una pubblica esposizione, con l’obiettivo di farne 

materia capace di attivare anche nuovi processi di partecipazione diretta, dinamici e virtuosi. Il 

catalogo della mostra verrà pubblicato, anche online.  

9. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 2001, n. 430, recante “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina 

dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi 

dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449” il presente contest non è 

considerato "concorso a premi". 

 

ARTICOLO 8 
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INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

 

1.  Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Agostino Cianciulli, Dirigente di livello non generale 

della Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione 

partecipativa delle nuove generazioni, email: avvisianniversari@governo.it, tel. 066779-7708. 

2. L’ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui è affidata la gestione dei premi è la 

Struttura di Missione di cui al precedente comma 1, sita in Roma, Via della Ferratella in Laterano, 

n. 51 – c.a.p. 00184 – C.F.: 80188230587 – Tel.: 06.6779-7708 – PEC: anniversaripec@governo.it. 

 

ARTICOLO 9 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

1. Ai sensi dell’articolo 13, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”, nel testo in vigore, i dati forniti dai soggetti richiedenti sono 

raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura. Il conferimento di tali dati, 

compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) del predetto decreto 

legislativo, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e 

normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il 

trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i 

principi indicati all’articolo 11, comma 1 del richiamato d.lgs. n. 196 del 2003. In relazione al 

trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 

8, 9 e 10 del suddetto Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

ARTICOLO 10 

RESPONSABILITA’ED UTILIZZO MATERIALI 

 

1. Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione della Struttura di Missione che 

ne acquisisce la titolarità e si riserva la possibilità di utilizzarle, per esempio per produrre materiale 

comunicativo o didattico/divulgativo con i contributi inviati, senza corrispondere alcuna 

remunerazione o compenso ai partecipanti, fermo restando il riconoscimento della permanenza 

della qualifica autoriale. Le opere potranno essere pubblicate dalla Struttura di Missione, nonché 

utilizzate per la realizzazione di mostre e iniziative a scopo didattico ed educativo. L’invio 

dell’opera per la partecipazione al contest implica la titolarità e il possesso di tutti i diritti 

dell’opera stessa e solleva la Presidenza del Consiglio da tutte le responsabilità, costi e oneri di 

qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.  

2. La partecipazione al Contest implica l’accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni contenute 

nel presente avviso. 

 

 

ARTICOLO 11 

NORME DI RINVIO 

 

1. Per quanto non specificatamente contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni normative. 
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ARTICOLO 12 

PUBBLICAZIONI 

 

1. Il presente contest sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale 

e sui siti http://anniversarinazionali.governo.it, www.governo.it e www.agenziagiovani.it.  
 

 

 

Il Coordinatore 

Dott. Paolo Vicchiarello 
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