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Art. 1 - Contenuti e finalità 
La città, così come la conosciamo oggi, luogo di concentrazione di persone, attività, relazioni, 
rappresenta il sistema insediativo determinato dalla Rivoluzione Industriale.  

La tendenza in atto verso l’ulteriore concentrazione nei grandi poli metropolitani costituisce il momento 
culminante di tale modello.  

Ma, guardando in prospettiva, quali effetti avrà sui sistemi insediativi la rivoluzione tecnologica in atto? 
Come si distribuirà la popolazione sul pianeta? Che forma assumeranno i contenitori dell’azione umana 
e del suo complesso sistema di relazioni? Esisteranno ancora luoghi di aggregazione? Che forma 
assumeranno? L’essere umano sarà sempre più una monade o quali sistemi di relazioni intercorreranno 
nella società del domani? Quali tendenze sociali future è possibile intravedere nel mondo 
contemporaneo? 

In occasione della IV edizione del simposio scientifico internazionale “New Metropolitan Perspectives” 
viene organizzato il Contest Audio Video “IMMAGINI dal FUTURO”, nell’ambito del quale sarà conferito 
il premio “Valeria Morabito”.  
Il Contest, destinato a giovani in formazione, è finalizzato ad affiancare al dibattito scientifico del 
simposio, il dibattito culturale intorno al tema del futuro degli insediamenti e delle relazioni umane, 
favorendo la contaminazione tra saperi diversi.  

Il tema del Contest “IMMAGINI dal FUTURO” è molto ampio e può essere sviluppato in molteplici ambiti 
esaminando quattro parole chiave importanti: LUOGHI, RELAZIONI, CULTURE e IDENTITA’. 

L’obiettivo è quello di stimolare e dare spazio alla capacità visionaria, onirica, utopica dei giovani, per 
contribuire a costruire, e per quanto possibile orientare, un immaginario condiviso, individuando scenari 
futuri possibili, in particolare un orizzonte temporale prossimo e immaginabile “2040-2050”, oppure un 
futuro ancora distante e incerto identificato come “Spazio 2099”. 

 
Art. 2 - Requisiti di partecipazione 
● Il Contest è aperto a studenti, singoli o in gruppo, di qualsiasi nazionalità, iscritti a corsi universitari 

o comunque post diploma e a corsi di specializzazione e/o perfezionamento: sono ammessi a 
partecipare, a titolo esemplificativo, gli studenti dei DAMS, delle Accademie di Belle Arti, delle scuole 
di cinematografia, di narrazione, di recitazione ecc. 

● La partecipazione è gratuita. 
● Sono ammesse alla selezione opere audiovisive compresi, a titolo esemplificativo, cortometraggi, 

stop-motion, montaggi, docu-film e animazione. 
● Ogni autore può presentare al massimo 3 opere (in lingua originale e con sottotitoli in inglese) di 

durata massima di 15 minuti (titoli di testa e coda compresi) e realizzate in formato .mp4 - .m4v - 
.avi - .mov.  

● Sono ammesse opere che abbiano partecipato ad altri concorsi e/o rassegne anche se aggiudicatari 
di premi o menzioni sia a livello nazionale che internazionale.  

● Non sono ammesse opere con materiale contenente pubblicità o sponsorizzazioni a pagamento e 
opere con contenuti potenzialmente offensivi o che violino i principi dell’ordine pubblico e la 
sicurezza sociale.  

● Le opere partecipanti devono essere state realizzate nel quinquennio 2015-2020 (finalizzate tra 
Gennaio 2015 – marzo 2020). 

 
Art. 3 - Modalità di partecipazione e termini per la presentazione della candidatura 
Per partecipare al contest è necessario inviare gli elaborati, inoltrati a mezzo wetransfer – filedropper - 
jumbomail all’indirizzo vm.award@unirc.it, unitamente a: 
 
● Scheda di iscrizione (allegato A) compilata in tutte le sue parti, pena l’esclusione, con il 

consenso all’uso dei dati personali e dell’opera ai fini promozionali e di supporto del contest; 
● Il file digitale dell’opera (dimensioni massime 2GB) nei formati citati all’art.2; 
● Un’immagine manifesto dell’opera (formato .png - .jpeg - .tiff di risoluzione 150 dpi) 
● Una foto ritratto in alta risoluzione dell’autore o del gruppo (formato .png - .jpeg - .tiff di 

risoluzione 150 dpi) 



 

l’esclusione. 
 
(*)Gli Organizzatori non si assumono responsabilità per materiali e/o documenti inviati e non pervenuti per qualsiasi problema 
o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al bando, compresi eventuali problemi tecnici e/o 
tecnologici.  
 

Art. 4 - Tipo di procedura 
Il premio è organizzato in due fasi e si svolge in forma palese. 

Contestualmente allo svolgimento del 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2020 – “New Metropolitan 
Perspectives” le opere finaliste saranno valutate da una giuria tecnica e da una giuria popolare, di cui 
all’art. 6. 
 

Art. 4.1 – I Fase. Modalità e criteri 
La Segreteria verificherà la rispondenza della documentazione richiesta dal bando e selezionerà 
una rosa di opere finaliste da sottoporre all’attenzione della Giuria Tecnica e Popolare in seconda 
fase. 
 

Art. 4.2 – II Fase. Modalità e criteri 
Le giurie valuteranno l’opera in base a criteri estetici che riguardano anche la sensibilità artistica del 
candidato, le tecniche cinematografiche, l’interesse culturale del soggetto documentato e l’efficacia 
della comunicazione. 
Il Contest intende favorire lo scambio tra mondi culturali e visioni specialistiche, promuovendo un 
approccio multidisciplinare. Costituirà, pertanto, criterio di valutazione premiale se il cast tecnico 
comprenderà, oltre alle figure direttamente coinvolte nella produzione cinematografica (regista, 
fotografo, tecnico luci e suono ecc.) almeno 2 componenti provenienti da ambiti diversi, come ad 
esempio: 

- Architettura 
- Lettere e filosofia 
- Antropologia urbana 
- Sociologia urbana  
- Scenografia 
- Scienze della Comunicazione 

 
E’ istituito, inoltre, un premio la cui attribuzione sarà definita dalle Giurie, Tecnica e Popolare, come 
meglio specificato agli articoli che seguono.  
 
Il giudizio delle Giurie è insindacabile. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. 
Al termine delle attività di valutazione, la commissione provvederà alla redazione del verbale ed alla 
formulazione della graduatoria di merito. In base alla graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice 
saranno proclamati i vincitori e le eventuali menzioni di merito.  
Il Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 5 ha facoltà di non premiare alcuna delle opere 
presentate, qualora lo ritenga opportuno.  
 
Art. 5 – Organizzazione 
Il Contest è organizzato dal Laboratorio di valutazioni economico-estimative LaborEst, dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria, in partenariato con l’associazione ASTRI e il Club per l’UNESCO di 
Campo Calabro 
Il Comitato tecnico-scientifico del Contest è composto da: 

- Daniele Colistra, Università Mediterranea di Reggio Calabria  

Le opere che concorrono al premio sono sottoposte a una prima fase di preselezione; esse verranno
rese note il 15 Maggio 2020, tramite pubblicazione su nmp.unirc.it.

Il termine per l’invio delle opere è fissato alle ore 23:59 di mercoledi' 15 aprile  pena



- Fabiana Forte, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
- Tommaso Manfredi, Università Mediterranea di Reggio Calabria 
- Ezio Micelli, Istituto Universitario di Architettura di Venezia – IUAV 
- Sara Monaci, Politecnico di Torino 
- Grazia Napoli, Università di Palermo 
- Francesco Calabrò, LaborEst Università Mediterranea di Reggio Calabria 
- Giuseppina Cassalia, Associazione ASTRI 
- Enzo Tromba, Club per l’UNESCO di Campo Calabro 
- Michele Geria, Baobei Entertainment & Service  
- Claudio Scarpelli, Circolo del Cinema “Charlie Chaplin” 
- Carlo Morabito, Università Mediterranea di Reggio Calabria 

 
Il Contest è articolato in due sezioni: 

- Architettura e Paesaggio, per le opere che cureranno in particolare la configurazione fisica futura 
degli insediamenti umani e dell’ambiente; 

- Società e Relazioni, per le opere che cureranno i futuri aspetti relazionali del consesso umano. 
 
La Giuria Tecnica sarà articolata in due sezioni, corrispondenti alle due sezioni del Contest e potrà 
essere composta, oltre che dai membri del Comitato tecnico-scientifico, anche da addetti ai lavori 
(registi, sceneggiatori, attori ecc.) individuati dal Comitato stesso. 
La Giuria Popolare, invece, sarà composta da tutti i partecipanti al congresso, che visioneranno con 
proiezione pubblica le opere preselezionate nella I fase. 
 
Art. 6 – Proclamazione del vincitore 
I premi verranno comunicati e contestualmente assegnati nel corso di una cerimonia pubblica che si 
svolgerà entro il 30 maggio 2020, giornata conclusiva del 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2020 – 
“New Metropolitan Perspectives”.  
I finalisti delle opere selezionate per la giuria sono invitati a presenziare. 
Ai vincitori non presenti durante la giornata prevista per la premiazione sarà inviato il premio assegnato 
all’indirizzo indicato. 
 

Art. 7 – Premi 
I premi consistono in: 
- Borsa di Studio di € 500  -Sezione Architettura e Paesaggio 
-  Borsa di Studio di € 500  - Sezione Società e Relazioni 
- Proiezione al Circolo del cinema Charlie Chaplin (2020/21) 
- Targa Premio Valeria Morabito 
 

Gli organizzatori si riservano la facoltà di istituire ulteriori premi. 
 
Per tutte le opere che passeranno la prima fase di selezione è prevista la trasmissione video a rotazione 
sugli schermi del Simposio NMP2020. 
-  

 
Qualora un’opera risulti vincitrice di uno dei premi sopracitati, non potrà conseguirne ulteriori.  
 

Art. 8 – Diritti di utilizzo 
● Tutte le opere partecipanti verranno acquisite nell’archivio audiovisivo del LaborEst e, ferma 

restando la piena titolarità dell’autore in merito ai diritti dell’opera, l’organizzazione si riserva di 
utilizzare le opere per altre iniziative di promozione culturale senza fini di lucro a sua completa 
discrezionalità. 

● I partecipanti autorizzano l’Ente Organizzatore del Contest ad utilizzare il loro nome ed indirizzo 
per tutti gli scopi relativi all'evento, secondo legge (numero 2016/679 - GDPR). 

● L'iscrizione al Contest implica l'accettazione completa del presente Regolamento e per ogni 



eccezione non rientrante nel presente Regolamento, l’Ente Organizzatore si riserva il diritto di 
assumere decisioni definitive. 

● Ogni autore è responsabile dell’opera presentata e della diffusione di musica protetta da 
copyright.  

 

Art. 9 – Trattamento dei Dati Personali 
L’accettazione degli articoli del presente bando è condizione necessaria per la partecipazione alla 
selezione. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati necessari, non 
sarà possibile accettare le domande di partecipazione. 
I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per la finalità indicate nel presente bando, nel 
rispetto degli artt. 13-14 del nuovo Regolamento 2016/679/EU.  
Il Titolare del trattamento è LaborEst.  
I dati saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare e saranno comunicati a soggetti terzi solo per 
le finalità necessarie all’esecuzione del presente bando. Inoltre, i dati saranno conservati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento degli obblighi di legge. 
 
Reggio Calabria, lì 4 dicembre 2019 

  



Registration Form 
 

 
CORRESPONDING AUTHOR:  
 
Name_____________________________ Surname________________________________ 
 
Date of Birth ___________________________ Nationality __________________________  
 
Address ____________________________________________________________ n. ____ 
 
City__________________________________ Country _____________________________  
 
Home University____________________________________________________________ 
 
Phone n. ___________________________ Mail ___________________________________ 
 
Personal  Biography_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 
Work Title______________________________________________ Lenght_____________ 

Production year ____________________________ Direction________________________ 

 

 

Synopsis Production 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________



OTHER POSSIBLE PARTICIPANTS 
 
- Name_____________________________ Surname________________________________ 
 
Home University_____________________ Role Played_____________________________ 
 
 
- Name_____________________________ Surname________________________________ 
 
Home University_____________________ Role Played_____________________________ 
 
 
- Name_____________________________ Surname________________________________ 
 
Home University_____________________ Role Played_____________________________ 
 
 
 
I declare that I have read as reported in our privacy policy and expressly authorize the processing of 
data supplied by me in the manner specified in the policy. 
 
 
 
Date __________________                                                                                        Signature 

 
 

__________________________ 




