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BANDO DI CONCORSO PER BREVI VIDEO AUTOPRODOTTI 
 

APERTO ALLA PARTECIPAZIONE CREATIVA DI CITTADINI O GRUPPI  
(famiglie, classi di studenti, scuole, associazioni, amici, ecc.) 

 
“ARVALIA IN MOSTRA“ 

 
Il bando nasce dalla consapevolezza che, la conoscenza dei luoghi, delle buone pratiche ed 
energie attive sui territori, può generare circuiti virtuosi che, per emulazione, possono trasformare 
ogni realtà, e dell’importanza che i messaggi, gli stimoli e soprattutto il fare hanno nel determinare 
l’ambiente in cui vivere, la qualità della vita e delle relazioni fra le persone.  

Da sempre abbiamo individuato nell’energia creativa, nell’originalità e nel punto di vista diverso di 
ognuno,  una ricchezza da unire a quella di altri per costruire identità collettive sane e collaborative 
da contrapporre alla cultura dello scontro, a cui assistiamo quotidianamente, magari comodamente 
seduti davanti a un televisore.  

La paura del diverso, che ha radici nella non conoscenza dell’altro, genera da sempre le peggiori 
aberrazioni della mente ed azione umana, di cui la storia, anche attuale, è testimone.  

Allo scempio dei più essenziali valori di umanità e dignità, alla rappresentazione mediatica delle più 
grandi atrocità, alla “globalizzazione dell’indifferenza”, intendiamo proporre l’osservare, il fare e 
il condividere creativamente insieme.  

Chiunque, singoli cittadini o gruppi,  potranno quindi candidare piccoli filmati autoprodotti 
anche con Smartphone (di durata dai 30” ad un max di 5’). 

Il tema del video sarà raccontare il territorio del Municipio XI (un luogo, una realtà 
associativa,  una persona che abita o lavora nel Municipio XI e che si è particolarmente 
distinta nelle buone pratiche o nelle relazioni sociali, una scuola, o altro),  evidenziandone 
storia, bellezza, forza creativa, aggregativa, trasformativa, o quant’altro la creatività e 
sensibilità degli autori vorrà evidenziare.  

Premio in palio per tutti i selezionati: visibilità del proprio video nel Mitreo durante l’ evento 
“VisionArvalia: come il fare ri-genera un territorio”, previsto per il 22 maggio p.v.   

Per il gruppo vincitore (giuria + pubblico): l’utilizzo gratuito dello spazio del Mitreo 
(www.mitreoiside.com), una prestigiosa location che si trova nel Municipio XI, di fronte alla 
Biblioteca R. Nicolini e sotto la sala del Consiglio del Municipio XI, per realizzare un proprio 
evento/festa, caratterizzato dall'arte dello stare insieme con gioia e  creatività, con modalità da 
concordare insieme alla direttrice del Mitreo .   

Per il cittadino vincitore (giuria + pubblico): un targa dedicata e la possibilità di proiettare il 
proprio video durante l’evento/festa del gruppo vincitore e della mostra degli artisti. 
 

LUNEDI’ 16 MAGGIO 2016 è l’ultimo giorno  

PER PARTECIPARE  ALLA SELEZIONE  “ARVALIA IN MOSTRA” 

I VIDEO SELEZIONATI SARANNO PROIETTATI  
nel suggestivo spazio espositivo del Mitreo   

durante l’evento “VISION ARVALIA: come il fare ri-genera un territorio” del 22 Maggio 2016.  

http://www.mitreoiside.com/
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I concorrenti potranno inviare, entro la scadenza prevista, il loro video autoprodotto (di durata dai 
30 secondi ad un massimo di 5 minuti), rispettando quanto richiesto dal REGOLAMENTO.. 
 
 

REGOLAMENTO 
 
1. FINALITA’ 
 
Tutti i cittadini, senza distinzione di età, nazionalità o altre qualificazioni,  sono invitati a presentare 
la propria candidatura al Concorso denominato “ARVALIA IN MOSTRA”,  che  si  prefigge  di  
raccontare il territorio del Municipio  XI e le sue ricchezze, attraverso piccoli filmati 
autoprodotti (di durata dai 30” ad un max di 5’).  

Il  concorso  è  pensato  come  una iniziativa aperta,  gratuita  e  partecipativa  in  cui,  gli utilizzatori 
di Smartphone, tecnologia di larga diffusione, abbiano la possibilità di raccontare semplici storie 
stimolando la propria formazione audio-visuale. Riconoscendo alle nuove tecnologie la capacità 
di diffusione anche virale, abbiamo scelto questo format per interessare più fasce di età e 
soprattutto i nativi digitali.  

Anche la scelta di dedicare il contest non solo a singoli cittadini ma a gruppi di cittadini (classi di 
studenti, associazioni, amici, famiglie, ecc), nasce con l’intento di conferire potenza al messaggio 
in cui, la conoscenza, il confronto e l’unione dei vari punti di vista, di quella diversità intesa 
come originalità, è una risorsa e possibilità a favore di tutta la collettività e del suo territorio. 

L’evento di presentazione di tutti i video selezionati sarà nell’ambito di una mostra/evento dal titolo 
“VISION ARVALIA: come il fare ri-genera un territorio”,  arricchito da happening multidisciplinari, 
(canti, balli, laboratori, ed altro).  
 
 
 
2. PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
 
La partecipazione alla selezione è gratuita.  
 
Per  partecipare alla selezione occorre: 

a)  Caricare i video sul sito http://www.dropbox.com  (seguendo le semplici istruzioni) ed inviare il 
link generato tramite email, all’indirizzo:  info@mitreoiside.com, entro e non oltre le ore 24,00 del 16 
maggio 2016; 
 
b) La email dovrà inoltre contenere i seguenti dati quale richiesta di 
partecipazione:  
Io  sottoscritto/a…………………………………  nato/a…………………..……………....  

il…………….……….…  residente a  ………………………via/piazza…………..……………………  

Tel/Cell…………………….. e-mail………………………………                                                                                                           

                                                                  Chiedo 
 
 
( ) di partecipare alla selezione “ARVALIA IN MOSTRA” con i video sottoelencati   

http://www.dropbox.com/
mailto:info@mitreoiside.com


 

3 

 

 
 

(  ) come autore singolo  
(  ) in qualità di rappresentante del gruppo:  
 

- classe di studenti (*) ……………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………..
. 
- amici (*)……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- famiglia (*)……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
.. 
- scuola (*) …………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
.. 
- associazione (*)……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
.. 
-altro (specificare)……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………  
 
(*) specificare inserendo i nomi dei partecipanti oppure il nome del gruppo che si vuole risulti come 
autore del video.  
 
 

ELENCO VIDEO CANDIDATI  ( max 3) 
 

n. video TITOLO Link generato da dropbox Durata video 
1    

2    

3    

 
Breve testo descrittivo del video o dei video prodotti (facoltativo). 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) I video non dovranno contenere:   
 

- disegni o scritte che possano risultare offensivi del comune senso del pudore, della morale, delle 
idee né di singoli cittadini, né di associazioni pubbliche o private, né di gruppi politici, religiosi ecc.; 

- pubblicità esplicita, implicita ; 
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- scene che possano veicolare messaggi di violenza o con contenuti razziali, politici, religiosi, con 
uso strumentale del corpo umano o lesivi del comune senso pudore ed in alcun modo lesivi per la 
dignità umana. 

d) I video dovranno avere durata minima di circa 30 secondi e massima di 5 minuti.  

e) Lo stesso soggetto potrà partecipare con un massimo di tre video.  
   

 
3. SELEZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA/EVENTO 

 
Una giuria qualificata, composta da un rappresentante del Municipio XI, la Direttrice artistica del 
Mitreo, un regista ed un attore/attrice, selezionerà e valuterà le candidature, che avranno diritto 
alla proiezione del video durante l’evento del 22 maggio 2016. La giuria proporrà inoltre un 
vincitore per ognuna delle due categorie (gruppi o singoli cittadini).  

Tale giudizio, insindacabile, si sommerà a quello della giuria popolare che voterà le opere 
selezionate, durante l’evento del 22 maggio 2016, presso Il Mitreo-Arte Contemporanea.  

I video vincitori della categoria gruppi e della categoria singoli cittadini, saranno proiettati  
per tutto il periodo della mostra degli artisti che si terrà dal 22 maggio al 5 giugno 2016 
(INAUGURAZIONE 22 MAGGIO).  
  

Entro il 19 maggio tutti i soggetti i cui video saranno selezionati, riceveranno comunicazione 
tramite email dedicata nonchè dettagli sull’evento del 22 maggio 2016, che li vedrà protagonisti, 
presso Il Mitreo Arte Contemporanea, via Marino Mazzacurati 61/63 – 00148 Roma, con modalità e 
orari che specificheremo in seguito. 

 
4. DICHIARAZIONI E ACCETTAZIONE 
 

L’invio della richiesta di partecipazione e dei video, costituirà implicita dichiarazione ed accettazione 
di quanto espresso nel presente bando nonché quanto sotto specificato:   
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali e del video presentato, ai sensi della Legge sulla 
privacy 196/03 e successive modificazioni; 
 
Il consenso alla riproduzione grafica, fotografica, audio, video, informatica, registrazioni, ecc. di 
quanto inviato, per qualsiasi pubblicazione di carattere documentativo o promozionale in riferimento 
al concorso e ai successivi eventi correlati, che saranno intrapresi con mezzi e supporti diversi (reti 
internet ed intranet, pubblicazioni, stampa, media radiotelevisivi, canali del Comune di Roma, 
mailing list, agenzie ed altro); 
 
Garanzia dell’autenticità e paternità di quanto presentato; 
 
Accettazione del giudizio della selezione e della premiazione, che è insindacabile; 
 
Dichiarazione di conoscere che gli organizzatori declinano ogni responsabilità che eventualmente 
dovesse derivare dalla proiezione di detti video e che l’invio della email e la partecipazione, implica 
l’accettazione di tutte le condizioni. 
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5. PASSEGGIATE  ESPLORATIVE ED ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 
Al fine di facilitare i cittadini alla conoscenza del territorio ed alla partecipazione al concorso,  
nell’ottica della sinergia di rete segnaliamo:    

- il calendario delle passeggiate gratuite nella storia ed archeologia del nostro territorio, realizzati 
dal Municipio XI in collaborazione con il Comitato Catacombe di Generosa (con PCAS e 
ACISMOM) e del servizio Civile del Municipio XI ed il sito www.arvaliastoria.it). Per la 
partecipazione è necessaria la prenotazione all’indirizzo e-mail 
prenotazioni@mitreoiside.com con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data/orario 
previsto per la visita prescelta. 

Calendario passeggiate Mitreo-Servizio civile nazionale 
 
 
mercoledì 27 aprile 2016 h 10,30 Corviale 
sabato 30 aprile 2016 h 10,30 Portuense - Villa Bonelli 
sabato 30 aprile 2016 h 16,30 Trullo 
mercoledì 4 maggio 2016 h 16,30 Magliana Vecchia 
giovedì 5 maggio 2016 h 16,30 Ponte Galeria 
venerdì 6 maggio 2016 h 16,30 Corviale 
sabato 7 maggio 2016 h 10,30 Parco Tevere 
sabato 7 maggio 2016 h 16,30  (*) Catacombe di Generosa 
sabato 7 maggio 2016 h 10,30         Forte Portuense 
                                                                        h 11,30 Forte Portuense 
domenica 8 maggio 2016 h 10,00 Forte Portuense 
                                                                        h 11,30         Forte Portuense 
mercoledì 11 maggio 2016 h 16,30 Valle Casali - Casetta Mattei 
giovedì 12 maggio 2016 h 16,30 Marconi 
sabato 14 maggio 2016 h 10,30 Magliana Nuova 
sabato 14 maggio 2016 h 16,30  (*)  Castello della Magliana 
 
Le date con asterisco (*) sono da confermare 
Per le sole visite al Forte Portuense la prenotazione deve essere 
effettuata sul sito www.openhouseroma.org 
 

- il portale storico del Municipio Roma XI Arvalia-Portuense, Arvaliastoria.it, con oltre 10.000 pagine 
web, suddivise in tre archivi digitali: Schede, Testi e Foto; 

- la mappatura delle realtà attive, nella sezione “Conoscere il territorio” a cura della Consulta del 
Volontariato, http://www.consultemunicipioromaxv.com/territorio/index.php.  

- la piattaforma www.heganoo.com/node/20205 , realizzata dai ragazzi di alcune scuole di Corviale 
e dedicata al loro territorio con la guida dell’ Ass. Il Laboratorio.  
 
 

http://www.arvaliastoria.it/
mailto:prenotazioni@mitreoiside.com
http://www.consultemunicipioromaxv.com/territorio/index.php
http://www.heganoo.com/node/20205
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Per ulteriori informazioni: www.mitreoiside.com – info@mitreoiside.com tel. 06 65678224 –393 9593773 
  

http://www.mitreoiside.com/
mailto:info@mitreoiside.com

