
  
 

 

 

Vitorchiano: il borgo si racconta 

Sfida di innovazione sociale attraverso un Laboratorio di Scrittura 

 

REGOLAMENTO 

(allegato 1) 

 

Art.1 Descrizione  

“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. 

 

Art. 2 Destinatari e tema 

I destinatari nonché protagonisti del progetto, sono neo-scrittori, aspiranti scrittori, 

amanti della scrittura, narratori, conoscitori o curiosi del borgo di Vitorchiano (VT), 

residenti o meno.  

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

Vitorchiano e il suo territorio. Si prevedono tre diverse categorie inerenti al passato, al 

presente ed al futuro del borgo: 

a) Vitorchiano e la sua storia, la sua memoria, la sua identità ed il suo genius loci; 

b) Vitorchiano ed il suo presente, il suo valore storico-artistico, paesaggistico, 

ambientale e culturale peculiare; 

c)  Vitorchiano ed il suo futuro, speranze, aspettative, timori della sua comunità. 

d) 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. 

 

 

ART. 3 Modalità svolgimento laboratorio 

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

Mentorship organizzato come Laboratorio di Scrittura on-line 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 

avutoaccesso 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. 

Il Laboratorio sarà realizzato su apposita piattaforma per videoconferenze a partire dal 14 

settembre 2020  

Gli incontri avranno luogo per il primo gruppo nelle date del 14, 21 e 28 settembre e 5 

ottobre mentre per il secondo gruppo i giorni prescelti sono quelli del 16, 23 e 30 

settembre e 7 ottobre. 

Gli argomenti trattati saranno: 

1. Osservare i luoghi. Descrivere il territorio. 

2. Raccogliere notizie dei luoghi. 

3. Immaginare il racconto del territorio (presente, passato e futuro), il narratore, i 

personaggi, la struttura. 

4. Le parole del racconto: lessico, sintassi, punteggiatura e ritmo. 

 

 

ART. 4 Modalità partecipazione 

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

la domanda (allegato 2) tramite mail con oggetto “Il Borgo si racconta – candidatura“ 

all’indirizzo ilborgosiracconta@promotuscia.it entro e non oltre il 31 agosto 2020 a 

cui allegare: 

1. una cartella di auto-presentazione di massimo 2000 caratteri 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 adeguatamente sottoscritta – (allegato 3) 

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

secondo i criteri di valutazione indicati all’articolo 5.   

La lista con i nomi di coloro che saranno ammessi al Laboratorio di scrittura verrà resa 

nota il 10 settembre 2020 tramite pubblicazione sul sito di Lazio Innova. 

Tutte le comunicazioni inerenti al presente bando verranno comunque effettuate tramite 

l’indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda di partecipazione. 

 

ART. 5 Selezione dei partecipanti  

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

Esperti secondo i seguenti criteri di valutazione: 

mailto:ilborgosiracconta@promotuscia.it


  
 

Criteri di valutazione Punteggio massimo 

Capacità narrative e di 

autopresentazione (rapporto con il 

borgo, con la scrittura, motivazione)  

25 

Struttura e stile del testo presentato 15 

Residenza nella Tuscia 5 

Età inferiore a 40 anni 5 

 

ART. 6 Premiazione dei vincitori 

Gli elaborati prodotti durante il Laboratorio di scrittura dovranno essere consegnati entro 

il 14 ottobre 2020.  

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una Commissione di valutazione composta 

da autori di riconosciuta notorietà, da rappresentanti del Comune di Vitorchianoe di Lazio 

Innova. La valutazione degli elaborati, da cui scaturirà la premiazione, sarà effettuata 

seguendo criteri estetici e critici propri del singolo componente della giuria e di seguito 

posta in discussione all’interno della stessa. In particolare, saranno prese in considerazione 

le seguenti peculiarità: 

- Capacità di identificazione di una nuova narrazione identitaria 

- Qualità dello scritto, valore dei contenuti, forma espositiva ed emozioni suscitate 

- Originalità e innovazione 

 

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. 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile. 

Saranno selezionati due finalisti per ogni categoria e i nominativi saranno resi noti entro il 

10 novembre 2020. 

Tutti i lavori realizzati e lo storytelling del percorso culmineranno in una giornata finale a 

novembre 2020 all’interno del Festival Letterario di Vitorchiano, durante la quale verrà 

effettuata la premiazione, alla presenza dei protagonisti e delle autorità istituzionali. I 

lavori saranno inoltre raccolti in forma digitale e potranno essere utilizzati per letture, 

laboratori nelle scuole e altro. 

 

ART. 7 Responsabilità e autorizzazioni partecipanti 

Ciascun autore, con l'atto stesso d'iscrizione, accetta il presente Regolamento, assumendosi 

in prima persona ogni responsabilità in ordine all’opera elaborata, dichiarando di aver 

realizzato l'opera legittimamente. Autorizza in caso di premiazione a pubblicare il proprio 

nominativo su quotidiani, riviste culturali, siti web, etc.; - manleva gli organizzatori de “Il 



  
 

Borgo si racconta” da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante 

da domande e/o pretese azioni formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo, 

anche per quanto riguarda il titolo dell'opera 

 

ART.9 Diritti d’autore 

Ciascun progetto presentato sarà, per definizione, originale e non violerà alcuna norma a 

tutela del diritto di autore o di altri diritti di terzi, come peraltro separatamente dichiarato 

da ciascun partecipante, sotto la propria responsabilità, all’atto della compilazione del 

modulo di iscrizione. A tale riguardo, il partecipante dovrà dichiarare espressamente per sé 

e per i suoi aventi causa di manlevare integralmente gli organizzatori da 

qualsivogliarivendicazione da parte di terzi (va preparata questa dichiarazione per quando 

parte il laboratorio). 

 

ART. 10 Norme comportamentali 

L’organizzazione de “Il Borgo si racconta”, a proprio insindacabile giudizio e in qualunque 

momento, potrà escludere dalla partecipazione all’evento quei partecipanti che si 

rendessero responsabili di ogni e qualsivoglia comportamento contrario allo spirito del 

progetto, volto anche solo potenzialmente ad arrecare direttamente o indirettamente danni 

a cose o persone, ad altri concorrenti e ad esprimere opinioni potenzialmente diffamatorie 

sull’evento stesso e sui suoi partecipanti e organizzatori.  

 

ART. 11 Menzione legislativa 

 A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 “Il Borgo si racconta” non costituisce 

una manifestazione a premi in quanto ha ad oggetto “la presentazione di progetti o studi in 

ambito commerciale o industriale nel quale il conferimento del premio all’autore dell’opera 

prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il 

riconoscimento del merito personale o un titolo di incoraggiamento nell’interesse della 

collettività”. 

 

Art. 12Copyleft 

Tutti gli elaborati saranno trattati nel rispetto della normativa relativa ai “materiali 

copyleft”. I partecipanti pertanto rilasceranno al Comune di Vitorchiano il diritto di uso 

degli elaborati, mantenendone ovviamente la piena titolarità e copyright. Il Comune di 

impegna a non vendere tale diritto d’uso a soggetti terzi.  

 

 


