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BANDO DEL CONCORSO “IL QUARTIERE CHE VORRESTI”  

3^ EDIZIONE – ANNO 2018  

PREMESSA 

L’Associazione Casalottilibera, di seguito “Associazione”, nel bandire questo 
concorso, rivolge un plauso a tutti i cittadini di qualsiasi età che, con la parola e con 
l’esempio, contribuiscono quotidianamente a migliorare la vivibilità dei propri quartieri 
e, di riflesso, quella della città di Roma.  
Con i temi di volta in volta assegnati, il concorso, infatti, si pone l’obiettivo di indurre i 
giovani cittadini di domani, a: 

- conoscere la storia del proprio territorio; 
- percepire ed analizzare i sentimenti che in loro suscita; 
- sviluppare un costruttivo spirito critico per individuare i pregi da 

preservare, le carenze da colmare e le criticità da sanare; 
- assumere comportamenti virtuosi e responsabili nella gestione e fruizione 

dei beni comuni. 
In tal modo essi potranno consolidare il proprio senso di appartenenza al territorio ed 
alla città ed offrire ai concittadini genuini esempi da emulare per un futuro sempre 
migliore. 

TEMA DEL CONCORSO 
  

L’Associazione nell’ambito delle proprie finalità, bandisce il presente “concorso a 
tema” aperto a tutti gli studenti delle quinte classi delle scuole primarie e delle 
classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado ubicate 
nel quartiere di Casalotti ed in quelli limitrofi. Il tema proposto per la presente 
edizione è: 

“Cosa conosci della storia del tuo quartiere: racconti e considerazioni ” 

VALUTAZIONE 

Una Commissione esaminatrice, composta da appartenenti all’Associazione, 
insegnanti, autorità e/o professionisti esterni, stilerà la graduatoria finale indicando gli 
alunni vincitori (3 per la quinta classe delle scuole primarie e 3 per ciascuna classe 
delle scuole secondarie di primo grado) a suo insindacabile giudizio. Le opere saranno 
selezionate e valutate in base ai seguenti criteri: 

- attinenza al tema proposto; 
- originalità dell’opera; 
- capacità di trattare un tema complesso in modo efficace e sintetico; 
- qualità intrinseca dell'opera. 



PREMI 

Per le quinte classi delle scuole primarie e per le tre classi delle scuole 
secondarie di primo grado i primi 3 classificati saranno premiati con una “gift card” 
per l’acquisto di libri od altro materiale culturale nel circuito Feltrinelli, rispettivamente 
del valore di: 

- € 80,00 per il primo classificato; 

- € 60,00 per il secondo classificato;  

- € 40,00 per il terzo classificato. 

Le 12 produzioni finaliste saranno pubblicate sul sito www.casalottilibera.it .  
Dopo la cerimonia di premiazione saranno pubblicati sul medesimo sito i nomi dei 
vincitori. In ogni caso, l’Associazione si riserva la facoltà di pubblicare sul sito tutti i 
lavori presentati e ammessi in concorso. 

CONDIZIONI E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita. Gli elaborati dovranno essere inediti e 
non dovranno superare la lunghezza massima di 2 fogli formato A4 con non più di 50 
righe con carattere Verdana e dimensione 10.  
Eventuali allegati esplicativi, come foto e/o planimetrie, non dovranno superare il 
numero di tre. La documentazione da far pervenire, con le modalità di cui sopra, è la 
seguente: 

✓ l’elaborato stampato in una copia dattiloscritta anonima; 
✓ gli eventuali allegati; 
✓ la “Domanda” di partecipazione e la “Liberatoria d’uso” (entrambe in 

busta chiusa) debitamente compilate e firmate, trattandosi di minorenni, 
anche dalla persona che esercita la potestà genitoriale dell’alunno. 

L’elaborato, gli eventuali allegati e la busta chiusa contenente la domanda e la 
liberatoria dovranno essere a loro volta inseriti in una busta indirizzata all’Associazione 
mettendo come riferimento: III Concorso “Il quartiere che vorresti”. 
Le buste verranno raccolte dalle Scuole partecipanti e consegnate all'Associazione. 
Differenti modalità di consegna degli elaborati potranno essere concordate tra le 
scuole partecipanti e l’Associazione previa comunicazione all'indirizzo e-mail 
casalotti@casalottilibera.it o al numero di cellulare 370 3578928. 

La scadenza per l’invio del materiale è il giorno 9 febbraio 2018.  

Le opere inviate non verranno restituite ed entreranno a far parte dell'archivio del 
Concorso “Il quartiere che vorresti”. 

La domanda di partecipazione e la liberatoria d’uso sono allegate al presente 
Regolamento. Il tutto è scaricabile dal sito internet www.casalottilibera.it . 

L'iscrizione comporta l’accettazione integrale del Regolamento. L'organizzazione si 
riserva il diritto di modificare il Regolamento per cause di forza maggiore o per 
apportare migliorie, dandone tempestiva comunicazione sul sito dell’evento. 
Le opere inviate e presentate in competizione rimangono di proprietà degli autori; che 
acconsentono però al loro utilizzo gratuito a tempo illimitato da parte dell’Associazione 
per un'eventuale futura diffusione, in toto o in parte, attraverso qualunque mezzo di 
comunicazione. 
Ciò implica l’autorizzazione - non in esclusiva - agli organizzatori del Concorso a 
diffondere e mettere a disposizione del pubblico – attraverso il proprio sito internet ed 
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il giornalino d'informazione e con ogni altro mezzo o altra forma conosciuta – l’opera, 
senza che gli autori della stessa possano pretendere alcun compenso.  
L’Associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti, smarrimenti o 
danneggiamenti delle opere. 
Ogni singolo autore si assume la responsabilità del contenuto della propria opera. Le 
opere presentate in concorso devono essere inedite e libere da diritti d’autore; 
l’Associazione declina fin da ora ogni responsabilità in tal senso. 
Le opere non conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento saranno escluse 
dalla competizione a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice. 
L’Associazione si riserva la facoltà di rinviare, annullare l’evento od escludere una 
parte delle classi in gara, nel caso non venga raggiunto il numero minimo di 
partecipanti; tale numero è quest’anno fissato a quota 20 per ogni classe di ciascun 
ciclo di studi (20 per tutte le V classi elementari, 20 per tutte le prime medie e così 
via). 

PREMIAZIONE 

La premiazione degli alunni vincitori avrà luogo presso la Sala Polifunzionale del Parco 
della Cellulosa in Vicolo della Cellulosa n° 1 il 14 marzo 2018. 
Il premio agli alunni vincitori verrà consegnato esclusivamente nelle mani di uno dei 
genitori o - in assenza di questo -  ad un esponente del corpo insegnante con ricevuta 
contestuale. 

CONTATTI 

Per ogni richiesta di informazioni, dettagli o commenti, sono disponibili l’indirizzo 
email: casalotti@casalottilibera.it ed il numero di cellulare 370 3578928. 

RESPONSABILITÀ 

La partecipazione al III° Concorso “Il quartiere che vorresti” e l’invio delle opere 
implica l’accettazione senza riserve di questo regolamento in ogni sua parte.  
La partecipazione implica l’aver letto e approvato quanto riportato dagli organizzatori 
nelle informazioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 
196/2003 sulla privacy. I titolari dei dati personali inviati sono gli organizzatori del 
concorso. 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) si informa che l’Associazione procederà al trattamento 
dei dati personali per gli scopi strettamente necessari allo svolgimento del Concorso. 
All’interessato sono garantiti i diritti specificamente indicati nell’articolo 7 del citato 
D.lgs.196/2003.


