
CONTEST “LE CITTÀ (IN)VISIBILI”

REGOLAMENTO

La finalità del concorso è quello di sensibilizzare i giovani al tema della cittadinanza, del bene 
comune, della gestione sostenibile delle risorse e della sicurezza urbana, considerandoli soggetti 
attivi dello sviluppo locale. Il concorso di idee “Le città (in)visibili” (di seguito: contest) si pone  i 
seguenti obiettivi:

• avviare una riflessione tra i ragazzi e le ragazze sui fattori di vivibilità del proprio quartiere 
o città, sulle loro esigenze e difficoltà nel vivere gli spazi urbani;

• facilitare l'elaborazione creativa di proposte per migliorare la vivibilità e la sostenibilità 
ambientale delle aree metropolitane.

Art.1
Tema del concorso

I partecipanti dovranno presentare un elaborato creativo, attraverso le categorie espressive di cui 
all’art.2, che descriva:

• i  problemi concreti affrontati nella quotidianità da loro e dai loro familiari  nel vivere gli 
spazi urbani;

• le soluzioni proposte per risolvere questi problemi o più in generale la città ideale in cui 
vorrebbero vivere, con particolare attenzione ai seguenti parametri di vivibilità:  mobilità e 
traffico, inquinamento e verde pubblico, pulizia, sicurezza, servizi, offerta culturale. 

Art.2
Categorie del concorso

Gli elaborati possono essere realizzati attraverso le seguenti forme di espressione:
• Disegno, pittura o grafica: manifesti, dipinti, collage, presentazioni;
• Video: filmati, spot, documentari, video musicali;
• Fotografia;
• Scrittura: testi giornalistici, racconti, saggi, poesie, interviste;
• Scultura: modellini o plastici, anche realizzati con materiali riciclati.

In tutte le categorie possono essere trattati uno o più spunti dell’Art.1.

Art.3
Destinatari del concorso

I partecipanti possono essere:
• Ragazzi e ragazze dai 13 ai 19 anni compiuti, singolarmente o in gruppo;
• Classi del terzo anno di scuola secondaria di primo grado;
• Classi dal primo al quinto anno di scuola secondaria di secondo grado di ogni indirizzo.

Ogni partecipante può inviare uno o più lavori.

Art.4
Caratteristiche dei lavori



Le elaborazioni pittoriche o grafiche possono essere realizzate su qualsiasi supporto e formato ma 
non superare i 200 cm in altezza e i 100 cm in larghezza.
I lavori video non dovranno avere una durata superiore ai 15 minuti.
Le fotografie e le grafiche dovranno essere in formato pdf o png con risoluzione di almeno 300 dpi.
I plastici o modellini non dovrebbero superare le dimensioni di 100 cm in larghezza, lunghezza e 
altezza.
Tutti i lavori inviati per la partecipazione al contest dovranno essere originali e non aver partecipato
ad altri concorsi o esposizioni.

Art.5
Invio del materiale

I lavori dovranno essere inviati o consegnati direttamente presso il seguente indirizzo:
Federconsumatori Bologna - Via Gramsci 3/E  - 40121 Bologna.
Gli elaborati digitali (grafica, video, fotografia, scrittura) possono essere inviati alla mail: 
contest@federconsumatoribologna.it 
L’organizzatore del contest non risponde di smarrimenti o mancata consegna dei lavori.
I lavori devono essere accompagnati dalla scheda contenente i dati dei partecipanti, secondo il 
modello da scaricare su https://bologna.federconsumatorier.it/citta-invisibili-contest-ragazzi/ 

Art.6
Scadenza

Il materiale va inviato entro e non oltre il 10 dicembre 2021. In caso di spedizione postale, fa fede 
la data di ricezione.

Art.7
Utilizzo dell’opera

Con l’invio dell’elaborato, il partecipante riconosce all’organizzatore il diritto di pubblicare 
l’elaborato o una sua rappresentazione fotografica sui propri siti internet e canali social e di 
presentarli alle Autorità pubbliche nell’evento di premiazione finale. Nessun compenso sarà 
riconosciuto al partecipante per l’utilizzo dell’opera, tranne, per l’opera giudicata migliore, il 
premio di cui all’art.9. Il partecipante conserva la piena ed esclusiva titolarità dei diritti morali e di 
paternità dell’opera.
Gli elaborati inviati all’organizzatore non saranno restituiti.

Art.8
Premiazione

I lavori saranno giudicati da una Commissione composta da:
7 collaboratori dell’organizzatore
1 esponente dei media
1 creativo esperto in comunicazione.
Il lavoro giudicato migliore, ad insindacabile giudizio della Commissione, sarà premiato con un 
voucher Feltrinelli per l’acquisto di libri, dvd, cd del valore di euro 300,00.

Art.9
Trattamento dei dati personali

https://bologna.federconsumatorier.it/?page_id=11697


I dati presenti nella scheda identificativa dei lavori saranno utilizzati esclusivamente ai fini della 
partecipazione al concorso e alle iniziative strettamente collegate.

Art.10
Responsabilità

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente  regolamento in ogni sua parte. 
La partecipazione al concorso implica che i partecipanti, nei lavori che contengono immagini che 
riproducono persone fisiche o beni coperti dal diritto di autore, siano in possesso delle liberatorie 
degli aventi diritto.


