TSMREE DISTRETTO VIII
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UOC CSM DISTRETTO 8
Tel. 06.51004299- fax 06.51004300

Prima informativa
Concorso “Ro-Mens: prevenire disagio giovanile, isolamento ed esclusione”
Il concorso nasce nell’ambito della più vasta iniziativa denominata “Ro.Mens. Festival della Salute
Mentale per l’inclusione sociale contro il pregiudizio”, organizzato dal Dipartimento di Salute
Mentale dell’ASL Roma 2 per l’ultima settimana di settembre, con il patrocinio del Comune di Roma
e della RAI. Si tratta di un Festival di promozione e di prevenzione diffusa della Salute Mentale, per
abbattere i muri del pregiudizio e per favorire atteggiamenti di accettazione nei confronti di persone
con problemi di Salute Mentale.
Tra le diverse iniziative, si è pensato che sia fondamentale coinvolgere i giovani, protagonisti loro
malgrado di un difficilissimo periodo che li ha messi a dura prova, con importanti ripercussioni sul
proprio stato emotivo, già problematico nella fase adolescenziale della vita.
Nell’intento di rendere i ragazzi protagonisti nel dar voce ai propri vissuti ed al proprio disagio, si
è pensato di coinvolgere gli studenti delle scuole superiori che insistono nel territorio dell’ASL Roma
2 attraverso una gara letteraria consistente nella produzione di un tema dal titolo “IL GIUSTO
MOOD? + SALUTE MENTALE – PREGIUDIZIO” (vedi allegato 1).
Accanto a questa iniziativa, il Servizio di Salute Mentale ed il Servizio Tutela della Salute Mentale
e Riabilitazione in Età Evolutiva, in collaborazione con i Consultori Familiari, del Distretto VIII, e
con il supporto della Presidenza del Municipio VIII, nonché degli Assessorati alle Politiche
Scolastiche, alle Politiche Culturali ed alle Politiche Sociali del medesimo Municipio, hanno previsto
una seconda opportunità espressiva, anch’essa rivolta a ragazzi delle Scuole Superiori, centrata sul
tema del disagio giovanile, l’isolamento e la sofferenza psicologica tipica di questa età, prevedendo
una partecipazione non individuale, ma a piccoli gruppi, con diverse modalità espressive: prosa,
poesia, video, fotografia o arti figurative, come specificato nel regolamento più avanti riportato.
Tutte le “opere” che verranno presentate saranno oggetto di una mostra che si terrà durante la
settimana del festival “Ro.Mens”.
E’ previsto che una giuria valuti le opere pervenute e che le migliori vengano premiate, sempre nel
corso della settimana in cui si svolgerà “Ro.Mens”, con premi la cui natura, in corso di definizione,
verrà successivamente comunicata.
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REGOLAMENTO
Le opere andranno consegnate, con le modalità più avanti specificate, presso la sede del
TSMREE (accesso da Viale Leonardo da Vinci 98 o Via Giustiniano Imperatore n. 45), oppure
del Centro di Salute Mentale di Piazzale Antonio Tosti n. 4, entro il 9 settembre 2022.
1. Il concorso è aperto a tutti i giovani dell’ultimo biennio delle scuole superiori presenti nel
territorio dell’ASL Roma 2
2. Gli elaborati dovranno essere il frutto di un lavoro di gruppo, ispirato al tema proposto.
Seguendo lo spirito che anima il progetto, non saranno accettate opere di singoli autori.
3. Il concorso si articola in quattro sezioni: •
Sezione A – PROSA
Opera inedita di massimo 5 pagine – formato A4 carattere “Times” 12 – in quattro copie, che
riportino anche il titolo. Il plico dovrà essere presentato unitamente ad una busta sigillata,
contenente il titolo dell'opera, l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici dei partecipati e
della Scuola cui appartengono, con relativi recapiti telefonici e mail.
Sezione B – POESIA
Opera inedita di massimo 60 versi in quattro copie, che riportino anche il titolo. Il plico dovrà
essere presentato unitamente ad una busta sigillata, contenente il titolo dell'opera, l'indicazione
del nominativo e dei dati anagrafici dei partecipati e della Scuola cui appartengono, con relativi
recapiti telefonici e mail.
Sezione C – VIDEO
Opera inedita – videoclip o cortometraggio – della durata massima di 4 minuti, su supporto
digitale (CD, DVD o chiavette USB) in quattro copie, che riportino scritto il titolo. Il plico dovrà
essere presentato unitamente ad una busta sigillata, contenente il titolo dell'opera, l'indicazione
del nominativo e dei dati anagrafici dei partecipati e della Scuola cui appartengono, con relativi
recapiti telefonici e mail.
Sezione E – FOTOGRAFIA
Opera inedita che riporti, sul retro, il titolo. Formato di stampa libero, consigliato il 20x30. Il
plico dovrà essere presentato unitamente ad una busta sigillata, contenente il titolo dell'opera,
l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici dei partecipati e della Scuola cui appartengono,
con relativi recapiti telefonici e mail.
Sezione E – ARTI FIGURATIVE
Opera inedita – disegno, scultura, grafica, illustrazione – in formato libero, in copia originale,
che dovrà essere presentata unitamente ad una busta sigillata, contenente il titolo dell'opera, una
sua riproduzione fotografica, l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici dei partecipati e
della Scuola cui appartengono, con relativi recapiti telefonici e mail.
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5. Unitamente all’opera, gli autori dovranno inviare una dichiarazione da loro sottoscritta
contenente: le proprie generalità; la garanzia che l’opera è originale e inedita e che loro
garantiscono che l’eventuale pubblicazione o presentazione al pubblico o diffusione non avverrà
in violazione di diritti di terzi, espressamente manlevando l'ASL Roma 2 da ogni danno o pretesa,
nessuna eccettuata, che alla stessa possa derivare, anche per quanto riguarda il titolo dell’opera;
qualora la loro opera risultasse vincitrice di accettare l’editing proposto dall’ASL Roma 2 per la
pubblicazione; il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali.
6. Esclusioni. Le Opere pervenute incomplete e/o consegnate in modo difforme, anche solo
parzialmente, a quanto richiesto nel presente Bando e Regolamento saranno escluse. L’ASL
Roma 2 declina ogni responsabilità in ordine allo smarrimento dei plichi. Le opere pervenute non
saranno restituite. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme del
presente Regolamento. L’ASL Roma 2 provvederà alla restituzione entro 30 giorni dalla
scadenza del presente bando, su esclusiva espressa richiesta dei partecipanti, o, in mancanza di
questa, alla distruzione dei materiali di tutti i partecipanti che non abbiano superato le selezioni.
7. La Giuria sarà composta da esperti provenienti da diverse Istituzioni (assessorati Municipio,
Scuole, artisti, etc.) Tutte le decisioni, i giudizi e le deliberazioni della Giuria sono e saranno,
sempre e comunque, insindacabili ed inappellabili. Non saranno accettate contestazioni e/o
critiche su giudizi, decisioni e deliberazioni.
8. I lavori premiati saranno utilizzati per sensibilizzare la popolazione al tema della prevenzione
del disagio psichico in età giovanile. La giuria si riserva di indicare alcune segnalazioni di merito,
oltre ai primi classificati.
9. Per ogni sezione, sarà individuata un'opera vincitrice cui sarà assegnato un premio, in corso di
definizione, presumibilmente consistente in voucher per usufruire di attività culturali di vario
genere.
10. Premiazione. La data verrà comunicata in seguito, sia ai partecipanti che tramite comunicato
stampa. Tutti i lavori meritevoli verranno presentati in quell'occasione e pubblicati sul sito
www.salutementale.net. I premi dovranno essere ritirati personalmente da almeno un
rappresentante per gli Autori o da un loro sostituto, con delega scritta, che dovrà pervenire
ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELLA CERIMONIA che verrà fissata per la Premiazione
Finale.
11. Diritti d’autore. I concorrenti si assumono ogni responsabilità in ordine alla paternità delle
opere inviate, esonerando gli organizzatori da ogni qualsivoglia responsabilità e/o pretesa anche
nei confronti di terzi. Ogni partecipante autorizza espressamente l'ASL Roma 2 ad utilizzare
l’opera consegnata, nell’ambito del Concorso “Ro.Mens: prevenire disagio giovanile, isolamento
ed esclusione”, cedendo contestualmente all’ASL Roma 2 i diritti esclusivi di sfruttamento
economico di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 633/1941 e ss.mm. e ne autorizza l’utilizzo in
tutte le sue forme comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la stampa, la
pubblicazione, divulgazione, traduzione, diffusione cartacea e/o telematica e/o altro.
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196/2003, al trattamento dei dati personali, onde permettere il corretto svolgimento delle
operazioni del concorso. Il mancato conferimento dei dati non permette la partecipazione al
concorso. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Decreto legislativo n.
196/2003 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 direttamente all’ASL Roma 2, Via Maria Brighenti
10
13. Segreteria Organizzativa: salutementale.giovanid8@aslroma2.it
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