
 

 

Modulo di partecipazione al Roma BPA 2019 
Quelli contrassegnati con * sono campi obbligatori 

 
Tipologia ente promotore* (si può scegliere solo un ambito) 
-Seleziona tipologia 
[  ] Associazione di volontariato 
[X  ] Associazione culturale 
[  ] Associazione sportiva dilettantistica 
[  ] Associazione temporanea di realtà  
[  ] Organizzazione religiosa 
[  ] Comitato di quartiere 
[  ] Associazione di promozione sociale 
[  ] Fondazione 
[  ] Cooperativa sociale 
[  ] Ente pubblico 
[  ] Azienda 
[  ] Cittadino 
[  ] Onlus 
[  ] Altro 
 
 
 
Dati generali ente promotore 
Campi 
-Denominazione*: Associazione Inforidea Idee In Movimento 
-Telefono mobile*: 3332734945 
-Email*:mura.cristina@gmail.com 
-Sito Web:www.inforideeinmovimento.org 
-Pagina Facebook: www.inforideeinmovimento.org 
-Indirizzo*: Viale Anicio Gallo 3 00174 Roma 
 
-Municipio*:VII Municipio 
 
Categoria dell’iniziativa* (si può scegliere solo un ambito) 

[  ] -Roma cresce bene / le buone pratiche scuola-territorio 

[  ] -Roma Tvb / le buone pratiche che migliorano i beni comuni della città; 

[  ] -Roma accoglie bene / le buone pratiche per l’integrazione e la solidarietà 

[  ] -Roma parla bene / le campagne di comunicazione che fanno bene alla città 

[  ] -Roma innova bene / le soluzioni che migliorano la qualità della vita in città 

[ X ] -Roma si muove bene / le attività sportive e culturali che fanno integrazione 

[  ] -Roma coltiva bene / per i tanti progetti legati agli orti urbani ed alla condivisione 
ambientale 

 

 

 

 

http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-cresce-bene/
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-tvb/
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-accoglie-bene
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-parla-bene
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-innova-bene
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-si-muove
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-coltiva-bene


 

 

Descrivi il progetto 2018 (progetto che partecipa al concorso Roma Bpa) 

-Titolo*: Luci e Ombre: I difficili Equilibri tra Libertà e Legalità 

-Municipio in cui si è tenuto il progetto*: Municipio IV, Municipio VII, 
-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*: Palazzo della Cassazione Piazza Cavour Roma 

 -Mese in cui si è svolto il progetto*: Giugno e Luglio 2018 

-Descrizione iniziativa*: Progetto Fotografico realizzato con gli allievi della scuola di 
fotografia dell Ass. Inforidea Idee in Movimento e con la partecipazione di 20 detenuti 

del Carcere di Avezzano. Il tema del progetto fotografico “Luci e Ombre” è sottolineare 
l’importanza del rapporto tra l’uomo e il valore della libertà e legalità nell’ambito anche 

della città stessa. Attraverso la fotografia tutti i partecipanti hanno messo in evidenzia e 

analizzato diverse problematiche sociali e culturali, riscoprendo la dimensione umana in 
sé stessi e negli altri. La fotografia in questo contesto diventa una forma di arte 

terapeutica e comunitaria e si rifà a tutti quegli interventi di recupero sociale mirati a 

favorire la presa di coscienza della realtà circostante della città stessa. Questo progetto 
ha avuto il compito di facilitare il riconoscimento e la comunicazione degli stati emotivi 

ponendo come obbiettivo principale la riabilitazione dell’individuo, e di denunciare 
come abusi di potere e corruzione, sia del passato che del presente della città di Roma 

ma non solo, sono il punto di partenza e spesso di non ritorno per una vita senza regole e 

senza legalità. 
- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi :  

Ministero di Giustizia, Il Carcere di Avezzano, il Comune di Avezzano che ha ospitato la Mostra e il 

Convegno “Luci e Ombre”, il Palazzo della Cassazione di Roma che ha ospitato la Mostra e il Convegno 

“Luci e Ombre” 

-Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi: 

 La Casa Editrice Herald Editore che ha pubblicato il libro “Luci e Ombre”, Il giornalista della Rai  Dott. 

Angelo Maria Polimeno, Giornalista dell’Ansa Dott. Martino Iannone, Il Dott Stefano Anastasia Garante 

detenuti del Lazio, Dott.ssa Oriana Andini dello Sportello Antiviolenza di Roma, Il Professor Diego 

Mormorio Critico e Storico della Fotografia. 
 

-Numero di volontari partecipanti*: 40 

-Note / Campo auto bloccante : 

Un progetto fotografico che oltre ad avere reso partecipi un gruppo di detenuti allestendo 
due Mostre fotografiche e due Convegni entrambi dedicati al tema del rapporto tra 

l’uomo e la legalità e la libertà, ha conseguito un’opera cartacea con la realizzazione di 

un libro fotografico e narrativo. 
-Foto del progetto realizzato Allegare max 3 foto formato .jpg 

 

 

Proponi il progetto 2019 (progetto da realizzare in caso di vittoria del concorso) 

-Titolo*: Dall’Alto in Basso: Visioni alternative della Città di Roma 

 -Municipio in cui si terrà il progetto*: VII Municipio 

-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: Via Appia Antica 42 Roma 
-Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina: Settembre 2019 

-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi 

Progetto Fotografico con Mostra Fotografica e un Video documentario sulla veduta della 
Città di Roma con una prospettiva vista dall’alto verso il basso. I nostri allievi fotografi 

della scuola di fotografia dell’Associazione Inforidea Idee in Movimento insieme a un 

gruppo di allievi fotografi con problemi di autismo si cimenteranno in questa tematica. 



 

 

Una visuale diversa della nostra città in cui dall’alto dei suoi colli può farci conoscere e 

scoprire una prospettiva nuova e non solo quella delle geometrie e dei paesaggi ma 

anche cogliere nei volti e nei gesti delle persone, abitudini e tradizioni di questa città che 
ancora resistono ai cambiamenti del tempo, ma anche farci vivere le trasformazioni 

culturali e sociali che sono in atto nei vari quartieri. Andare per quartieri con l’obbiettivo 

della macchina fotografica per catturare emozioni, riflessioni e momenti positivi o anche 
negativi che ci fanno riflettere su come si sta modificando l’aspetto sociale e urbanistico 

di Roma. Il progetto si concluderà con una Mostra finale includendo un dibattito e la 
realizzazione di un video documentario. 
 

- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi: 

Comune Di Roma, VII Municipio, Parco Regionale dell’Appia Antica, Assessorato alla Cultura. MIBACT. 

Coinvolgimento altre realtà territoriali / Campo autobloccante:  

Associazioni di Volontariato per persone Autistiche, Scuole Medie e Superiori della città, Associazioni di 

Quartiere.  

 

-Numero di volontari partecipanti previsti*: 150 

-Quale tipo di contributo necessita il progetto  
[ X ] Economico - [  ] Beni - [  ] Servizi  

-A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi: 

Per la realizzazione della Mostra Fotografica con allestimento e 150 stampe e la realizzazione di un Video 

documentario del progetto fotografico. 

 

Persona di riferimento 

-Nome*: Cristina 

-Cognome*:Mura 
-Telefono*:3332734945 

-Mail*:mura.cristina@gmail.com 
-Riscrivi mail*:mura.cristina@gmail.com 

 

Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso 

-Accetto* / [  X] 
 

Invia a premioromabpa@gmail.com 
 

*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori 

 

 

 
 

 
 


