
  
 

 

Vitorchiano: il borgo si racconta 

Sfida di innovazione sociale attraverso un Laboratorio di Scrittura 

 

AVVISO PUBBLICO 

“Il Borgo si racconta” è un progetto promosso dalla Regione Lazio tramite Lazio Innova e dal 

Comune di Vitorchiano, e organizzato e gestito da Promotuscia in collaborazione con l’Associazione 

Parole a Km 0, ed è nato per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del Comune 

di Vitorchiano, attraverso la ricerca di una nuova narrazione identitaria, in cui il passato si fa 

propulsore della spinta verso il futuro.  

Si tratta di una Sfida di innovazione sociale attraverso lo strumento del Laboratorio di scrittura 

finalizzato alla elaborazione di racconti che valorizzino il borgo di Vitorchiano. 

 

A chi è rivolto 

Neo scrittori, aspiranti scrittori, amanti della scrittura, narratori, conoscitori o curiosi del borgo di 

Vitorchiano (VT), residenti o meno. 

 

Tema 

Il tema è l’elaborazione di racconti inediti e innovativi che valorizzino il borgo di Vitorchiano e il 

suo territorio. Si prevedono tre diverse focalizzazioni, che saranno le "categorie" dei premi: 

1. Vitorchiano e la sua storia, la sua memoria, la sua identità e il suo genius loci; 

2. Vitorchiano e il suo presente, il suo valore storico-artistico, paesaggistico, ambientale, culturale 

peculiare; 

3. Vitorchiano e il suo futuro, speranze, aspettative, timori della sua comunità. 

A mero titolo di possibile ispirazione si indicano alcune suggestioni tematiche: I Fedeli (a Roma) di 

Vitorchiano, il Moai, il peperino, le peonie, il film l’armata Brancaleone, la presenza ebraica. 

 

Dove e quando 

Il Laboratorio sarà realizzato su apposita piattaforma digitale a partire da metà settembre. 

 

Come 

I partecipanti selezionati, nel numero massimo di 40, saranno inseriti in un percorso di 

Mentorship organizzato come Laboratorio di Scrittura su piattaforma digitale curato 

dall’Associazione “Parole a chilometro zero”. Il Laboratorio prevede n. 8 incontri complessivi di 



  
 
due ore e trenta ciascuno, per due gruppi di massimo 20 partecipanti, ognuno dei quali avrà avuto 

accesso a 10 ore di corso. I partecipanti si cimenteranno nell’elaborazione di un testo narrativo che 

racconti una storia relativa al borgo e ai suoi dintorni capace di farne emergere in modo nuovo 

l'identità. 

 

Premi 

Al termine del Laboratorio i partecipanti dovranno consegnare gli elaborati che avranno prodotto e 

che saranno valutati da una apposita Commissione di valutazione composta da Autori di 

riconosciuta notorietà, da rappresentanti del Comune e di Lazio Innova.  

Per ognuna delle tre categorie indicate (passato, presente e futuro) sarà individuato un vincitore a 

cui verrà assegnato un premio in denaro del valore di €500,00. 

Tutti i lavori realizzati e lo storytelling del percorso fatto culmineranno entro il mese di novembre 

in una giornata del Festival Letterario di Vitorchiano, durante la quale verrà effettuata la 

premiazione, alla presenza dei protagonisti e delle autorità istituzionali e alla quale il pubblico 

potrà partecipare in modalità digitale. I lavori saranno inoltre raccolti in forma digitale e potranno 

essere utilizzati per letture, laboratori nelle scuole e altro. 

 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare alla selezione per l'ammissione al Laboratorio di scrittura, occorre inviare una mail 

a ilborgosiracconta@promotuscia.it con oggetto “Il borgo si racconta – candidatura” entro e 

non oltre il 31 agosto 2020 a cui allegare: 

1. una cartella di massimo 2000 caratteri di auto-presentazione nella quale specificare: l’eventuale 

rapporto con il territorio di Vitorchiano, il rapporto con la scrittura e la motivazione alla 

partecipazione; 

2. un breve racconto a tema libero dalla lunghezza massima di 8000 caratteri. 

3. Informativa sulla privacy (allegato 3) 

La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita Commissione composta da Esperti 

secondo i criteri di valutazione indicati nel Regolamento. 

 

Nota Copyleft 

Tutti i prodotti de “Il borgo si racconta” saranno considerati Copyleft, ovvero il Comune potrà 

utilizzarli, riconoscendone il diritto di proprietà intellettuale, con il solo obbligo di indicarne 

sempre la proprietà e di non “venderlo” a soggetti terzi. 

Per informazioni scrivere a ilborgosiracconta@promotuscia.it 
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