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  Piano Locale Giovani-Città Metropolitane 
                                                                                               
  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             Allegato “A”      

BANDO DEL CONCORSO 
 

“Voci della periferia: Alla riscoperta delle tradizioni attraverso la musica” 
 

 
ARTICOLO 1 – Oggetto del bando 

 
È indetto il Concorso “Voci della periferia: Alla riscoperta delle tradizioni attraverso la 
musica”, rassegna per  emergenti, giovani gruppi musicali di Roma Capitale, in cerca di 
occasioni di visibilità e di spazi per esprimere il proprio talento e la propria passione. 
 
Con il presente bando si intende dare attuazione ad un programma di azione, previsto dal 
Piano Locale Giovani-Città Metropolitana di Roma Capitale, promosso e sostenuto 
finanziariamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, in 
collaborazione con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), volto al riconoscimento del 
valore artistico, culturale e socio-economico della musica popolare, espresso dalle formazioni 
(band) e produzioni di giovani artisti esordienti,  che con la loro attività concorrono alla 
crescita culturale di un popolo.  
 
L’obiettivo è di avvicinare i giovani ad un mondo di tradizioni e culture, che nel corso del 
tempo, attraverso diverse contaminazioni, si sono integrate e stratificate nel territorio. 
 
A tal fine Roma Capitale provvede a selezionare, sulla base dei criteri e delle modalità di 
seguito riportate, gruppi musicali esordienti, che sappiano: 
♦  interpretare anche in chiave contemporanea la musica delle tradizioni;  
♦ ripercorrere, attraverso la musicalità, la cultura di un popolo, contribuendo a rafforzare la 
consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità; 
♦  sostenere, attraverso l’offerta di proposte musicali, la cultura della musica declinata in tutti i 
suoi generi, favorendo l’aggregazione e la socializzazione dei giovani. 
 
Il progetto si propone di dare spazio ai diversi generi di musica popolare (jazz, rock, blues, 
pop, rap, hip hop, folk, reggae, etnica elettronica e tutte quelle originali espressioni artistiche 
non richiudibili in categorie), senza limitazioni. 
 
 

ARTICOLO 2 – Requisiti di partecipazione 
 

Sono ammessi a partecipare giovani gruppi musicali (band), i cui singoli componenti risiedono 
in Roma (o, se residenti altrove, che studiano o lavorano in Roma) e composti in maggioranza 
da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni. Le band partecipanti debbono essere prive di 
contratto, in corso, con etichette discografiche. 
 
 

ARTICOLO 3 – Articolazione del progetto  
 
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:  
a) Fase di raccolta delle proposte musicali  
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Le formazioni di artisti partecipanti, aventi i requisiti di cui all’art. 2, dovranno inviare insieme 
alla domanda: 
-  un CD audio in formato AIFF, WAV o MP3 contenente almeno 2 brani musicali, originali  e 
inediti, tratto dal proprio repertorio; 
- n. 1 scheda tecnica del gruppo (con elenco della strumentazione utilizzata e disposizione sul 
palco); 
- n. 1 copia del testo delle composizioni, originali ed inedite, in lingua italiana; 
- n. 1 curriculum dell’attività musicale del gruppo e indicazioni sulla sua storia (scheda 
biografica della band); 
- copia, completa e leggibile, di un documento di identità in corso di validità di ogni singolo 
componente il gruppo musicale; 
- facoltativo: n. 1 DVD contenente il video della performance relativa all’esecuzione dei brani 
presentati su CD. 
 
Si precisa che i brani musicali non dovranno contenere messaggi pubblicitari né elementi che si 
pongano in violazione della legge o lesivi per terzi e che il materiale inviato non verrà 
restituito, in quanto verrà utilizzato per l’inserimento dei dati nei database comunali. 
 
 b) Fase di pre-selezione delle proposte pervenute  
Tutte le opere pervenute, verranno insindacabilmente valutate da una giuria che selezionerà, 
dal punto di vista della qualità, della valorizzazione della tradizione musicale e della 
sperimentazione di nuovi linguaggi, le migliori giovani formazioni. La giuria individuerà 
massimo n. 15 formazioni musicali, che parteciperanno alla fase di selezione, che sarà 
articolata in una serata dal vivo, all’interno dell’evento pubblico finale. 
 
c) Fase di selezione all’interno dell’evento pubblico finale 
Le 15 band finaliste si esibiranno nell’evento pubblico finale, con data da stabilirsi, al termine 
del quale la giuria selezionerà massimo n. 10 band, tra cui proclamerà la band vincitrice (1° 
classificata) e la 2° e 3 ° classificata, che saranno premiate come segue: 
- 1° band classificata: € 3.000,00  
- 2° band classificata: € 2.000,00  
- 3° band classificata: € 1.000,00  
L’evento pubblico finale sarà accompagnato da performance di danza popolare, da parte di 
altrettanti giovani gruppi di artisti, all’uopo selezionati. 
 
d) Fase di registrazione CD dell’evento musicale: 
I brani musicali presentati dalle n. 10 band selezionate costituiranno oggetto di un CD, da 
realizzarsi presso la sala di registrazione comunale del Liceo Scientifico Statale “Isacco 
Newton”, sede scolastica distaccata di Via dell’Olmata n. 4, che verrà inciso e distribuito con 
l’etichetta discografica ISAAC NEWTON-Roma Capitale. 

 
 

ARTICOLO 4 – Criteri di valutazione 
  
La giuria della pre-selezione e selezione finale valuterà le proposte sulla base dei seguenti 
criteri: 
     -    originalità del testo ed aderenza dei contenuti all’oggetto del bando; 

- qualità dell’esecuzione e dell’arrangiamento 
- sperimentazione e sviluppo di nuovi linguaggi 

 
 
ARTICOLO 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda  -  Inammissibilità  

 
Le domande di partecipazione al concorso, corredate dalla documentazione prevista dall’art. 3, 
comma 1, e redatte con sistemi di videoscrittura oltre che debitamente firmate da tutti i 
componenti del gruppo musicale, devono pervenire, per via posta o a mano, a Roma Capitale - 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Direzione Promozione servizi per la Famiglia e la 
Gioventù, U.O. Promozione Servizi per la Gioventù: Università, Lavoro e Socializzazione, Ufficio 



 3

Protocollo, Via Capitan Bavastro n. 94, 00154 Roma, entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 12,00 del giorno 15 settembre 2011. Non fa fede il timbro postale. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui Roma Capitale non 
assumerà alcuna responsabilità qualora il plico medesimo non venga, per qualsiasi motivo, 
recapitato in tempo utile, ossia non pervenga entro il termine temporale perentorio suindicato. 
 
Le buste contenenti le domande, corredate dalla documentazione prevista, devono recare il 
destinatario, il mittente e la seguente dicitura: “Non Aprire: Domanda per Bando di 
concorso Voci della periferia: Alla riscoperta delle tradizioni attraverso la musica”.  
 
Non saranno ritenute ammissibili le domande non corredate dalla documentazione di cui all’art. 
3, comma 1 e quelle che non rispettino le modalità ed i termini di presentazione previsti dal 
presente articolo.  
 
 

ARTICOLO 6 – Responsabilità 
 

L’organizzazione del Concorso è esonerata da ogni responsabilità per eventuali pretese 
derivanti da terzi ed è sollevata da qualsiasi controversia legata ai brani stessi, alla loro 
esecuzione e ad eventuali conflitti sui diritti patrimoniali. 
I partecipanti al Concorso, inviando la domanda di partecipazione, dichiarano di accettare 
contestualmente tutte le norme indicate nel presente bando. 
 
 

ARTICOLO 7 - Informazione e Pubblicità 
 

Il presente bando, approvato con determinazione dirigenziale n. 914 del 29.07.2011 della 
Direzione Promozione Servizi per la famiglia e la gioventù, è pubblicato integralmente sul sito 
internet www.comune.roma.it, Sezione Dipartimento Servizi educativi e Scolastici, all’Albo 
pretorio e sarà diffuso su tutto il territorio romano, attraverso vari canali istituzionali.  Esso 
potrà essere anche ritirato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici,  Via Capitan Bavastro n. 94  – 00154 Roma. 
 
 

ARTICOLO 8 - Trattamento dati 
 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento 
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche. 
Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è Roma 
Capitale nella persona del Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede del Campidoglio e 
che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore del Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici, dott. Giovanni Williams.  
 
 

ARTICOLO 9 -  Struttura comunale competente e responsabile del procedimento 
 

Ai sensi della Legge 241/90 la selezione non è impegnativa per l’Amministrazione, sino al 
perfezionamento degli atti, in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti ed 
applicabili. La procedura è esclusa dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti per 
tipologia nonché natura sociale e culturale dell’iniziativa (art. 20 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e 
Allegato II B). La struttura amministrativa di Roma Capitale responsabile per il presente avviso 
è il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - Direzione Promozione Servizi per la Famiglia e 
la Gioventù - U.O. Promozione dei Servizi per la Gioventù: Università, Lavoro e Socializzazione, 
Via Capitan Bavastro n. 94, 00154 Roma Tel. 06/671070383 – 06/671070328 – 
06/671070196. 
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Responsabile del procedimento: Dott.ssa Roberta Maria Sorace  
Per info: e-mail  r.sorace@comune.roma.it  tel. 06/671070383 - 70328  
 
 

ARTICOLO 10 – Allegato 
 

Al presente Avviso è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue: 
-Allegato  n. 1: schema di domanda 
 
Roma, 29 luglio 2011 
                                                                                          Emanuela Bisanzio 
                                                                                   Direttore della Direzione Promozione 
                                                                                                        Servizi per la Famiglia e la Gioventù 


