Premio GIACOMETTA E WALTER CANTATORE
Premessa
L’Associazione Giacometta e Walter Cantatore, apolitica, apartitica e senza scopo di
lucro, con sede in Roma, via in Lucina 17, in linea di continuità con le attività svolte
in questi anni e successivamente al decesso di Giacometta Limentani, con delibera
del proprio Consiglio Direttivo del 15 marzo 2019, ha istituito il “PREMIO
GIACOMETTA E WALTER CANTATORE”.
Tale iniziativa ha l’intento di sostenere economicamente progetti svolti in favore dei
bambini (preferibilmente nella fascia di età 3-10), che contribuiscano a superare gli
effetti negativi della discriminazione (etnica, culturale, religiosa) e della guerra, e che
promuovano lo sviluppo e la libera espressione dei più piccoli anche grazie alla
creatività, al gioco e alle arti.
Si pubblica quindi il presente bando per consentire la selezione, in concorso, del
progetto migliore, come di seguito meglio specificato, precisando che l’Associazione
Giacometta e Walter Cantatore è il soggetto organizzatore del Premio e del correlato
concorso, e che la selezione sarà effettuata in collaborazione con il Comitato italiano
per l’UNICEF Onlus, partner tecnico nella selezione e nella valutazione dei Progetti.

SEZIONE 1 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
1.1 Il concorso è rivolto alle associazioni senza fini di lucro costituite, nel rispetto dei
parametri del Codice del Terzo Settore, con lo scopo di tutelare e promuovere
l’infanzia, che abbiano sede in Italia e operino al massimo in 2 province della
Repubblica Italiana, con attività continuativa e documentata di almeno 3 anni e con
un bilancio inferiore a 100 mila euro.
1.2 Non sono ammessi a partecipare i soggetti non aventi i requisiti di cui al punto
1.1., gli enti e/o istituti scolastici e universitari e gli enti (associazioni, fondazioni o
altre fattispecie) con sede legale fuori del territorio italiano.
1.3 I seguenti documenti andranno allegati alla domanda di cui alla Sezione 3 e
all’autocertificazione di cui alla sezione 4, come prova dei requisiti soggettivi indicati
nella presente sezione 1:
- copia dell’atto costitutivo;

- copia dello statuto;
- verbale di delibera di nomina del legale rappresentante in carica;
- copia dei bilanci degli ultimi tre anni;
- autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante della
associazione sulla sussistenza dei requisiti di operatività in una o due province della
Repubblica Italiana e di continuità dell’attività;
- documentazione sugli interventi effettuati in n. 2 (due) province.
Tutta la documentazione prodotta elencata nella presente sezione dovrà essere firmata
dal legale rappresentante, scansionata e inviata in un unico Pdf. Al vincitore del
concorso sarà successivamente richiesto di spedire la documentazione anche per
posta ordinaria.
Nel caso di presentazione di un progetto da parte di una capofila per conto di un
raggruppamento o partenariato di associazioni o reti associative, i suddetti documenti
dovranno essere presentati dalla sola associazione capofila. In sede di valutazione, la
Giuria di cui alla Sezione 8 si riserva di poter richiedere come integrazione anche i
documenti suddetti relativi alle associazioni partner e alle reti associative, sulla base
delle proprie insindacabili valutazioni.

SEZIONE 2 – OGGETTO DEL CONCORSO
2.1 Potranno essere presentati in concorso progetti svolti in favore dei bambini,
preferibilmente nella fascia di età 3-10, che contribuiscano a superare gli effetti
negativi della discriminazione (etnica, culturale, religiosa) e della guerra, e che
promuovano lo sviluppo e la libera espressione dei più piccoli anche grazie alla
creatività, al gioco e alle arti.

SEZIONE 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE. REQUISITI
3.1 Ogni associazione interessata a partecipare dovrà far pervenire via email,
all’indirizzo premiogiacomettaewalter@gmail.com, la propria domanda di
ammissione e partecipazione al concorso articolata e corredata come segue:
a) La propria domanda a firma del legale rappresentante, che dovrà avere i seguenti
requisiti oggettivi:

a.1) descrizione e illustrazione del progetto; tale descrizione e illustrazione non potrà
eccedere i 3000 caratteri (spazi inclusi), a pena di esclusione;
a.2) indicazione degli scopi e dei destinatari del progetto; tale indicazione non potrà
eccedere i 2000 caratteri (spazi inclusi), a pena di esclusione;
a.3) indicazione della provincia in cui questo sarà messo in esecuzione;
a.4) qualora si tratti di progetto da realizzarsi tra più associazioni o reti associative in
virtù di un partenariato, indicazione degli enti che collaborano al progetto (anche se
la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dalla sola capofila anche per conto
delle altre partner).
a.5) indicazione del budget preventivato e stima dei costi, specificando
analiticamente le relative voci e gli importi ritenuti necessari, inclusi rimborsi spese
ai volontari eventualmente coinvolti e, in base al numero e alla natura delle risorse
necessarie, emolumenti ai dipendenti, eventuali oneri di altra natura inclusi quelli
assicurativi, costi delle eventuali forniture di beni e servizi a supporto della
realizzazione del Progetto.
3.2 Si precisa che, nella stima dei costi, a pena di esclusione, dovrà essere previsto un
cofinanziamento minimo del 10% sul budget complessivo preventivato di Progetto;
parimenti, i costi per forniture di beni, materiali e attrezzature non potranno superare
il 20% del budget complessivo (in tale insieme non rientrano le spese per il trasporto
dei bambini né quelle relative al trasporto degli accompagnatori).
Tutta la documentazione prodotta elencata nella presente sezione dovrà essere firmata
dal legale rappresentante, scansionata e inviata in un unico Pdf. Al vincitore del
concorso sarà successivamente richiesto di spedire la documentazione anche per
posta ordinaria.

SEZIONE 4 – AUTOCERTIFICAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE
4.1 Ogni associazione interessata a partecipare dovrà far pervenire via email,
all’indirizzo premiogiacomettaewalter@gmail.com, una autocertificazione e
contestuale dichiarazione ex DPR 445/2000 del proprio legale rappresentante il
quale:
- dichiari e garantisca che eventuali materiali descrittivi del Progetto presentati per
partecipare al Concorso (di seguito anche per brevità indicati come “materiali”) sono
frutto esclusivo della attività della associazione stessa e dei suoi volontari e

collaboratori e non sono stati realizzati attingendo da altre fonti né riproducendo in
tutto o in parte contenuti di pubblica disponibilità on-line o off-line;
- dichiari e garantisca che i materiali hanno carattere inedito, esclusivo e non sono
stati presentati né lo saranno in futuro per analoghe iniziative;
- dichiari e garantisca (i) di non diffondere materiale o comunicazioni con contenuti
potenzialmente offensivi o che arrechino danni allo sviluppo armonico della
personalità del minore, (ii) di rispettare i principi che regolano l’ordine pubblico e la
sicurezza sociale, evitando la diffusione di messaggi, immagini o altro materiale che
possa istigare al compimento di reati, all’uso di violenza o ad atti violenti, a qualsiasi
forma di partecipazione o collaborazione ad attività illecite;
- si obblighi a non diffondere alcunché di lesivo al decoro, alla dignità umana, o che
abbia contenuto pornografico o contrario al buon costume o che favorisca la
prostituzione o la pedo-pornofilia;
- dichiari e garantisca di essere a conoscenza che è posto divieto di utilizzazione di
opere protette dal diritto d’autore, disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,
come modificata dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (“Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”);
- dichiari e garantisca che i materiali utilizzati per la presentazione del Progetto al
fine di partecipare al concorso non contravvengono alle norme sul diritto d’autore di
cui alla legge citata al punto che precede e che, ove contenenti dati o immagini di
persone fisiche, sono stati prodotti previa autorizzazione degli aventi diritto e avendo
acquisito il loro preventivo consenso al trattamento dei dati in conformità con le
norme vigenti e idonea liberatoria all’uso delle immagini, e dichiara di manlevare e
mantenere indenne l’organizzatore, nonché ogni suo partner, da qualsiasi
responsabilità derivante da violazioni commesse dal partecipante alle norme in
materia e/o da pretese avanzate da terzi con riferimento ai materiali inviati dal
partecipante. In particolare, dichiara di essere responsabile del contenuto dei propri
materiali, manlevando e mantenendo indenne l’organizzatore da qualsiasi pretesa e/o
azione di terzi e sarà tenuto a risarcire all’organizzatore i danni occorsi da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere
stragiudiziale, che terzi dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto
sopra indicato: la garanzia e manleva si intende espressamente riconosciuta a favore
dell’organizzatore Associazione Giacometta e Walter Cantatore, nonché del Partner
tecnico indicato nella Premessa e dei componenti della giuria di cui alla sezione 8.

- prenda atto che nessun compenso è dovuto per la mera partecipazione al Concorso o
per la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzazione in qualsiasi forma dei materiali,
anche al fuori delle modalità previste dalle condizioni di partecipazione all’iniziativa
cui ha aderito, e che nessun compenso è dovuto ad alcun titolo per le attività
connesse, quale, a titolo esemplificativo, la premiazione, e pertanto espressamente
rinunci a pretendere compensi, indennizzi e/o rimborsi spese;
- prenda atto che l’organizzatore potrà utilizzare l’opera presentata in qualsiasi forma
e su qualsiasi supporto, on-line e off-line, anche attraverso rielaborazioni della stessa;
- accetti di cedere – a titolo gratuito – tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento,
anche economico, dei materiali presentati per illustrare il progetto ai fini della
partecipazione al concorso, ivi inclusi i diritti di pubblicazione, commercializzazione,
diffusione in qualsiasi forma, in via esclusiva e a tempo indeterminato,
all’organizzatore;
- prenda atto che è gli / le è posto divieto di utilizzare per fini commerciali i materiali
prodotti e ceduti all’organizzatore, che comunque potrà continuare ad utilizzare per
documentare le proprie attività;
- si impegni a fornire eventuali chiarimenti o integrazioni documentali, ove richiesto,
e ad accettare la valutazione della Giuria rinunciando sin dalla presentazione della
domanda a sollevare eccezioni o contestazioni in merito.
4.2 Il legale rappresentante dovrà impegnarsi anche, nella suddetta autocertificazione,
a inviare una relazione conclusiva al termine del progetto, per una lunghezza
massima di 5000 caratteri (spazi inclusi), in cui vengano riferiti i risultati conseguiti.
In assenza di tale relazione l’organizzatore non potrà versare il saldo del progetto
come descritto nella sezione 7.
Tutta la documentazione prodotta elencata nella presente sezione dovrà essere firmata
dal legale rappresentante, scansionata e inviata in un unico Pdf. Al vincitore del
concorso sarà successivamente richiesto di spedire la documentazione anche per
posta ordinaria.
SEZIONE 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
5.1 Le domande, complete di tutta la documentazione a corredo, dovranno pervenire
entro e non oltre la data del 30 settembre 2019 all’indirizzo email
premiogiacomettaewalter@gmail.com. In particolare, nell’oggetto della mail andrà

indicata la candidatura al concorso; in allegato, andranno inviate separatamente (in
tre file separati) la domanda (come descritto nella sezione 3), l’autocertificazione del
legale rappresentante (come descritto nella sezione 4) e la documentazione (come
descritta nella sezione 1, in un unico file Pdf).

SEZIONE 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
6.1 I progetti saranno selezionati verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi di cui alle Sezioni 1, 3 e 4, e valutati sulla base della creatività,
dell’innovazione e della originalità, nonché nel rispetto delle finalità che il concorso
si propone.
6.2 E’ considerato elemento premiante il coinvolgimento di altre realtà associative o
reti di associazioni rispondenti ai requisiti della normativa sul terzo settore; la
presenza tra i partner di progetto di associazioni operanti nel settore dell’inclusione
sociale; dell’assistenza ai minori stranieri non accompagnati (in questo caso, la fascia
d’età 3-10 di cui al punto 2.1 non va intesa in senso tassativo, poiché i MSNA si
collocano generalmente tra i 13 e i 16 anni); della integrazione e protezione dei
bambini migranti e delle loro famiglie.
La lotta alla discriminazione etnica, culturale e religiosa, e la promozione della
coesistenza, della diversità e della pace tra le nuove generazioni, così come il ricorso
alla creatività, al gioco e alle arti saranno considerati ulteriori criteri premianti.
6.3 Nel caso di presentazione di un Progetto al quale abbiano collaborato più
associazioni, queste dovranno individuare una capofila e il Premio sarà assegnato una
sola volta alla capofila, che ne curerà la gestione nell’ambito dei rapporti interni con
le altre associazioni. Nel caso di presentazione di un progetto da parte di una
associazione capofila di un raggruppamento e/o partenariato di associazioni, il
medesimo progetto non potrà essere ripresentato autonomamente dalla capofila, né
dalle associazioni che facciano parte del raggruppamento/partenariato.
6.4 Al termine della selezione e valutazione, sarà scelto un solo progetto.

SEZIONE 7 - PREMIO
Il premio Walter e Giacometta Cantatore prevede l’importo di euro 15 mila per la
singola associazione vincitrice o euro 20 mila per reti di associazioni o
raggruppamenti e/o partenariati.

Tale importo sarà erogato per il 50% al momento della proclamazione del vincitore, e
per il restante 50% a conclusione del progetto, previo invio della relazione conclusiva
di cui al punto 4.2.

SEZIONE 8 - COMPOSIZIONE GIURIA
La Giuria sarà composta da n. 5 membri e segnatamente:
- Francesco Samengo
- Stefano Batori
- Ludovica Muntoni
- Carlotta Natoli
- Andrea Tobia Zevi

SEZIONE 9 – INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679 (c.d.
“GDPR”)
L’organizzatore, in qualità di titolare del trattamento per i dati personali riferiti a
coloro che parteciperanno al concorso informa, ai sensi dell’art. 13, GDPR, che i dati
dell’altra Parte sono trattati per fini amministrativi e per evadere le attività della
selezione e valutazione dei progetti, per comunicarne gli esiti, nonché per ottemperare
a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati
avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati ai
componenti della Giuria, agli altri concorrenti, nonché a soggetti terzi che svolgono
servizi strumentali agli adempimenti amministrativi e civilistici o a enti pubblici,
amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa
richiesta. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine del Concorso e
dell’espletamento degli impegni da esso derivanti alle Parti o per il periodo imposto

da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in merito alle singole
materie disciplinate. Saranno conservati, altresì, per periodi necessari per rispondere a
richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di polizia,
magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per periodi
differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede
giudiziaria.

Le

persone

autorizzate

al

trattamento

sono

i

componenti

dell’Associazione Organizzatrice del Concorso e dei partner tecnici e membri della
Giuria, all’amministrazione, alla contabilità, all’evasione degli impegni disciplinati
dal Bando e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 16-21,
GDPR, il concorrente interessato potrà rivolgersi all’Associazione Organizzatrice, per
esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio,
limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
per ottenere l’elenco completo dei responsabili del trattamento, e ha il diritto di
presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Tuttavia, al
fine di partecipare al Concorso, il conferimento dei dati indicati nel Bando è
obbligatorio.

Roma, 24 giugno 2019
Il Presidente dell’Associazione

Il Presidente della Giuria

Andrea Tobia Zevi

Francesco Samengo

