Comune di
Savignano sul Rubicone

Premio

La città visibile
Savignano sul Rubicone, Città della fotografia
1. Soggetto promotore
Il Premio La città visibile. Savignano sul Rubicone, Città della fotografia è promosso dal
Comune di Savignano sul Rubicone – Assessorato alla Cultura, con sede in Piazza B. Borghesi
9, con il patrocinio di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di Scienze
per la Qualità della Vita, con sede in Rimini, Corso D’Augusto 237, con lo scopo di finanziare
una ricerca volta a sviluppare il concetto “Savignano sul Rubicone, Città della fotografia”.

2. Oggetto del concorso
Savignano sul Rubicone vanta una trentennale attività nel settore della fotografia e della
comunicazione visiva. Dal 1989 ha progressivamente promosso, organizzato e sostenuto nel
tempo numerose iniziative quali corsi, mostre, laboratori, workshop, concorsi, campagne
fotografiche, pubblicazioni, ecc. che hanno predisposto l’ambiente cittadino alla nascita di un
festival di fotografia (1992), l’attuale SI FEST, conosciuto a livello internazionale.
Se numerose, molteplici e diversificate sono state le attività di produzione, ricerca,
divulgazione, didattica, valorizzazione, svolte a Savignano sul Rubicone, l’Amministrazione
denota la mancanza di una “caratterizzazione” di visibilità in grado di stabilire il binomio
“Savignano sul Rubicone, Città della fotografia”.
Nel 2018 il Comune di Savignano sul Rubicone ha ottenuto un finanziamento sul bando
europeo “Creative Europe” con il progetto “IDE - Reconstruction of identities” con la missione
di ricostruire l’identità del territorio e della comunità attraverso il linguaggio della fotografia
contemporanea per rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini e dei nuovi cittadini.
IDE prevede delle azioni da attuare nel biennio 2019 – 2020 in maniera coordinata con tre
partner europei:
- AD HOC Gestión Cultural, Saragozza (Spagna);
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- Agenzia NOOR, Amsterdam (Paesi Bassi);
- Copenhagen Photo Festival, Copenhagen (Danimarca).
Nell’ambito delle azioni previste da IDE, il Comune di Savignano sul Rubicone intende
promuovere il Premio “La città visibile. Savignano sul Rubicone, Città della fotografia” del
valore di € 2.000,00 (euro duemila/00) per la realizzazione di una ricerca che sviluppi il tema
“Savignano sul Rubicone, Città della fotografia”.

3. Caratteristiche delle candidature
Per partecipare al Premio i candidati, singolarmente o in forma associata, dovranno presentare
la propria ricerca, da far pervenire secondo le modalità di cui all'art. 7 unitamente al modulo di
iscrizione e ad un breve CV del/dei candidati.
La ricerca, composta da testi, analisi, idee, progetti, fotografie, rendering, grafici, interviste,
ecc., dovrà analizzare il contesto cittadino di Savignano sul Rubicone e avviare una riflessione
sulle potenzialità di progettare interventi in grado di contraddistinguere e rendere viva, accolta
e riconosciuta la relazione “Savignano sul Rubicone” e “fotografia” nella percezione della
comunità locale.
I risultati delle ricerche dovranno offrire informazioni di qualità e di interesse, idee e
suggestioni su caratteristiche, punti di forza per lo sviluppo futuro di progetti, trigger action,
interventi, ecc. all’interno della Città.
Alcune indicazioni di ambiti di ricerca per la valorizzazione di “Savignano sul Rubicone, Città
della fotografia” potranno essere:
- le “Città della fotografia” in Italia e nel mondo;
- brand identity sul tema “Savignano sul Rubicone, Città della fotografia”;
- caratterizzazioni in ambito urbano;
- toponomastica nella Città;
- interventi negli spazi privati;
- il coinvolgimento della cittadinanza.
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4. Chi può partecipare
Il concorso è aperto a tutti i neo-laureati (a partire dall’anno accademico 2017-2018) e/o
laureandi (iscritti al terzo anno di corso dei Corsi di Studio Triennale e al secondo anno dei
Corsi di Studi Magistrale) dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Campus della
Romagna (Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna).
La partecipazione è gratuita e può avvenire sia in forma singola che associata.

5. Cause di esclusione e divieti di partecipazione
È esclusa la partecipazione al concorso di coloro che siano in rapporto di parentela fino al
quarto grado con i dipendenti e gli amministratori del Comune di Savignano sul Rubicone.
Saranno esclusi i progetti pervenuti oltre la data di scadenza indicata nel presente avviso
nonché quelli presentati da soggetti non in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4.

6. Termini e modalità per la presentazione delle candidature
Il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito web del Comune di Savignano sul Rubicone
all'indirizzo www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it e il rimanente materiale di cui all'art. 2
31 maggio
dovranno essere inviati esclusivamente in formato informatico entro e non oltre il 30
aprile
========
2020 in uno dei modi seguenti:
-

via

mail

all'indirizzo

cultura@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it,

anche

utilizzando

eventualmente servizi gratuiti di trasferimento file;
- tramite pec all'indirizzo savignano@cert.provincia.fc.it
- a mano o per posta all'Ufficio Protocollo del Comune di Savignano sul Rubicone, in Piazza
Borghesi 9 (il materiale dovrà comunque pervenire entro la scadenza del Premio).
L'organizzazione non è in nessun caso responsabile di danneggiamenti, perdite, ritardi, errati
e/o mancati recapiti.
Tutta la documentazione presentata non sarà restituita al mittente.

7. Valutazione delle candidature
Le candidature pervenute entro il termine di scadenza indicato all'art. 6 del presente avviso
saranno valutate da un comitato scientifico appositamente nominato che, tenendo conto della
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corrispondenza fra il progetto e le finalità che l'Amministrazione Comunale intende perseguire,
assegnerà il premio al progetto ritenuto più esaustivo e interessante.
Il comitato scientifico si riserva la facoltà anche di non assegnare il premio; la decisione finale
del comitato scientifico, condotta secondo una valutazione qualitativa, è inappellabile e
insindacabile.

8. Premi
Il/i vincitore/i riceverà/riceveranno un premio in denaro di € 2.000,00 (euro duemila/00), da
dividere fra i partecipanti in caso di vittoria in forma associata, che verrà corrisposto dal
Comune di Savignano sul Rubicone dietro verifica del rispetto delle clausole previste nel
Premio.
Il premio è da considerarsi al lordo di ogni tassa e imposta e di eventuali oneri previdenziali.

9. Utilizzo e diffusione dei progetti pervenuti
Il comitato scientifico valuterà l’opportunità di pubblicare, interamente o parzialmente, i
risultati della ricerca vincitrice ed eventualmente di altre ritenute comunque meritevoli.
In occasione del SI FEST 2020, 11-12-13 settembre 2020 – XXIX edizione, a conclusione del
progetto IDE, verranno presentati pubblicamente i risultati delle ricerche: fino a quel momento
i candidati non potranno in alcun modo diffondere, pubblicare, esporre in qualsiasi modalità, in
Italia e all’estero, i risultati della propria ricerca nelle forme che siano ad essa riconducibili.
La documentazione prodotta nel corso della ricerca rimarrà in dotazione dell'Archivio di
fotografia contemporanea d’autore costituito dal Comune di Savignano sul Rubicone al fine di
conservare, ordinare, valorizzare e diffondere ad esclusivo scopo di studio e di conoscenza i
materiali acquisiti nell'ambito delle attività del SI FEST e di Savignano Immagini.
Ogni tipo e modalità di utilizzo saranno preventivamente concordati con l'autore.
Il copyright sui testi, sulle immagini, sulle elaborazioni grafiche e quant’altro materiale prodotto
rimane dei vincitori o di altra persona che ne detenga i diritti.
I partecipanti concedono gratuitamente al Comune di Savignano sul Rubicone i diritti di utilizzo
delle opere e dei testi rilasciati al Premio per il sito internet del progetto, le varie forme di
promozione e di tutte le attività culturali e di immagine del SI FEST - IDE.
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10. Informazioni
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.savignanosul-rubicone.fc.it, all'Albo Pretorio e sulle pagine social istituzionali e del progetto IDE.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26/10/2001, n. 430, il presente concorso non è soggetto ad alcuna
autorizzazione ministeriale.
Per maggiori informazioni sul Premio e/o sul progetto “IDE - Reconstruction of Identities”
contattare il Comune di Savignano sul Rubicone, Settore IV° Beni Culturali, Cultura, Turismo,
Sport e Politiche Giovanili, Riferimento: Giuseppe Pazzaglia; Corso Vendemini 67 - 47039
Savignano sul Rubicone (FC) tel. 0541 944017 www.reconstructionofidentities.eu.

11. Riservatezza
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.savignanosul-rubicone.fc.it ed all'Albo Pretorio.

Copia del presente avviso potrà altresì essere ritirata presso l'Ufficio URP del Comune di
Savignano sul Rubicone, in Piazza Borghesi 9.
Il Comune di Savignano sul Rubicone informa che i dati personali forniti dai soggetti interessati
saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'ammissione alla procedura in oggetto e che
saranno trattati, manualmente e con strumenti elettronici, direttamente dagli Uffici dell'Ente
incaricati della gestione della stessa.
Il Comune di Savignano sul Rubicone informa altresì che competono ai partecipanti i diritti di
cui al Reg. 2016/679/UE, tra i quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la
rettifica e l'integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli
stessi. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi a: “Comune di Savignano sul
Rubicone – Piazza Borghesi, 9 cap 47039 Savignano sul Rubicone (FC)”.
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