
 Biennale dello Spazio Pubblico

Concorso “Fotografa il tuo quartiere”

Art.1 

La Sezione Lazio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU Lazio), 
nell’ambito dell’evento “Biennale dello spazio pubblico”, che si terrà 
nella primavera del 2011,  bandisce il Concorso “Fotografa il tuo 
quartiere”.
Finalità del Concorso è di offrire una documentazione fotografica 
delle situazioni attuali dello spazio pubblico nei quartieri periferici 
delle città italiane. Si richiede una documentazione su quali siano i 
tipi di spazi che in ogni quartiere vengono ritenuti i più importanti 
dagli abitanti: spazi tradizionali come piazze e viali, passeggiate, 
strade commerciali, parchi e giardini, ma anche spazi pubblici non 
adeguati, impropri, di risulta, ma che comunque, in mancanza di 
meglio,  hanno  assunto  un  ruolo  di  centralità  nel  quartiere,  o 
comunque di spazi di incontro e di relazione. Si richiede anche di 
documentare  i  modi  di  uso,  propri  o  impropri,  degli  spazi 
individuati  da  parte  degli  abitanti  in  generale  o  di  eventuali 
categorie di abitanti (bambini, giovani, anziani, donne, migranti, 
altri city users).

Art. 2

Possono  partecipare  al  Concorso  tutti  gli  studenti  universitari, 
anche riuniti in gruppi, di Università italiane e straniere e di tutte le 
Facoltà.
L’iscrizione al Concorso avverrà contestualmente alla consegna del 
materiale richiesto per la partecipazione al Concorso (vedi art.3), 
che  dovrà  essere  spedito  in  busta  chiusa  recante  la  scritta 
“Concorso Fotografa  il  tuo  Quartiere”  e  l’indirizzo  del  mittente, 
tramite R.R., entro il 31.01.2011 al seguente indirizzo: INU Lazio, 
Piazza Farnese, n. 44, 00186, Roma. 
L’iscrizione al Concorso sarà documentata dalla ricevuta della R.R.
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Art. 3

I materiali che dovranno essere consegnati per essere ammessi alla 
valutazione della Giuria del Concorso sono:

 La scheda di iscrizione al concorso compilata secondo il facsimile 
annesso al  presente Bando. Qualora i  concorrenti  partecipino in 
gruppo, ognuno dei concorrenti compilerà una scheda. La scheda 
dovrà  essere  inoltrata  anche  via  email  all'indirizzo 
confoto  @biennalespaziopubblico.it  

 Un CD contenente:
− da  un  minimo  di  6  (sei)  a  un  massimo  di  18 
(diciotto) fotografie originali di spazi pubblici in quartieri 
periferici (non necessariamente di residenza o domicilio 
dei  concorrenti)  di  città  italiane,  in  formato  Jpg, 
dimensione minima 2 Mb e risoluzione 300 dpi;
- didascalie delle foto (ubicazione e denominazione dei 
luoghi, ora dello scatto, max 2.500 battute), in formato 
Word  e  Pdf,  eventualmente  con  annessa  mappa  del 
quartiere  con  indicazione  degli  angoli  di  visuale  degli 
scatti in formato Pdf; 
- una relazione contenente indicazioni sulle motivazioni 
delle scelte dei luoghi fotografati e brevi note esplicative 
delle foto stesse)di max 3.500 battute (spazi compresi) 
in formato Word e Pdf.  

 Stampe cartacee delle foto in formato cm.10x15, stampe cartacee 
delle didascalie, della eventuale mappa e della relazione.

Art. 4

Per ogni  concorrente  verranno scelte  tra  quelle  inviate  alcune foto 
esemplificative  che  saranno  pubblicate  nel  sito  della  Biennale: 
www.biennalespaziopubblico.it.
Una Giuria, nominata dal Coordinamento per la Biennale dello Spazio 
Pubblico, valuterà le foto e stabilirà una graduatoria di merito in base 
alla originalità e significatività della documentazione presentata. 
Al primo classificato andrà un premio di 1.000 (mille) Euro, al secondo 
un  premio  di  600  (seicento)  Euro,  al  terzo  un  premio  di  400 
(quattrocento) Euro.
La Giuria, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà inoltre tra le 
foto dei primi tre classificati e tra le foto di altri concorrenti quelle che 
saranno esposte in una mostra che si terrà a Roma, nella primavera 
del 2011, in sede da stabilire.

Contatti:
tel.  INU Lazio: 06 6832601 (lunedi  e giovedi  dalle  16 alle  19) 
Email: confoto  @biennalespaziopubblico.it  
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SCHEDA ISCRIZIONE / REGISTRATION FORM
CONCORSO “FOTOGRAFA IL TUO QUARTIERE”

COMPETITION “PHOTOGRAPH YOUR NEIGHBORHOOD”

(Compilare per ognuno dei partecipanti / Fill out for every participant)

INU Lazio
Sezione
dell' Istituto Nazionale
di Urbanistica

NOME E COGNOME / NAME AND SURNAME

..............................................................................................
DATA E LUOGO DI NASCITA / PLACE AND DATE OF BIRTH

..............................................................................................
CODICE FISCALE / 

..............................................................................................
INDIRIZZO /ADDRESS

..............................................................................................
TEL.

..............................................................................................
E-MAIL

..............................................................................................
UNIVERSITA' E FACOLTA FREQUENTATA / SCHOOL AND MAJOR 

..............................................................................................

..............................................................................................
NOME E COGNOME DELL’EVENTUALE CAPOGRUPPO /
NAME AND SURNAME OF THE EVENTUAL TEAM-LEADER

..............................................................................................
Con  la  presente  il  sottoscritto  dichiara  di  accordare  all’INU  Lazio  il  permesso  per  la  eventuale  
pubblicazione in mostra o in volume delle foto inviate al Concorso “Fotografa il tuo Quartiere”, con la  
sola condizione della citazione del nome dell’autore o degli autori.

DATA FIRMA

............................. ............................................................


