
 

 

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 culturale Bianco e Nero - KarawanFest 
-Telefono mobile*: 333 592 2989 
-Email*: info@karawanfest.it  
-Sito Web: www.karawanfest.it 
-Pagina Facebook: facebook.com/karawanfest 
-Indirizzo*: V.le Acquedotto Alessandrino 5, 00177, Roma 
 
-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 
 
 



 

 

Descrivi il progetto 2018 (progetto che partecipa al concorso Roma Bpa) 
- Titolo*: Karawan - Festa del cinema itinerante 
- Municipio in cui si è tenuto il progetto*: Municipio Roma V 
- Indirizzo in cui si è svolto il progetto*: Itinerante nei quartieri di Tor Pignattara 
e Pigneto 
- Mese in cui si è svolto il progetto* : giugno 2018 
- Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi 
Karawan nasce nel 2012 per iniziativa dell’Associazione Bianco e Nero. È una rassegna di cinema 
che propone nel suo programma commedie e film brillanti, per affrontare con un tocco di 
leggerezza le tematiche della convivenza, dell’identità, dell’incontro tra culture. Il progetto non a 
caso nasce e vive nel territorio di Tor Pignattara, laboratorio della società italiana di domani, con 
numerose comunità straniere residenti che ne fanno una sorta di piccola “Babele” a un passo dal 
centro storico di Roma. Il fulcro del nostro progetto è quello dell’accoglienza e della condivisione, 
per aprire le porte di questo nostro speciale habitat alla città intera, e partire idealmente alla 
scoperta di posti, lontani e vicini dai centri e dalle periferie. 
In quest’ottica il progetto intende rilanciare il ruolo propulsivo del cinema sul piano sociale e culturale, 
in accordo con la tolleranza, la multi-cultura e lo sviluppo sostenibile. Per farlo sceglie la cifra della 
prossimità, portando il cinema nei luoghi del quotidiano delle comunità locali (piazze, scuole, cortili), 
uscendo dalle logiche rituali della cultura “chiusa tra quattro mura”, puntando nel coinvolgimento 
diretto delle persone e proponendo visioni non convenzionali.  
Con la fortunatissima edizione del 2018, il festival registra 5 serate di sold out, con oltre 2.000 
presenze. La selezione dei film e la proposta di eventi collaterali di questa edizione, ruota intorno al 
tema della città con l’hashtag #newtown a sottolineare nuove visioni della civitas come habitat 
aperto e inclusivo, che fa esplodere i margini e in cui nessuno è ospite ma tutti membri di una 
nuova, plurale, comunità. Il fil rouge che unisce le storie proposte è la comunità che si (ri)crea 
partendo dall’ascolto dell’altro, che diventa globale senza perdere i legami con il territorio di 
riferimento. La newtown che i film della selezione raccontano è una città di buffi sognatori che si 
aiutano come possono, che materializzano una solidarietà possibile e praticabile contro indifferenza, 
confini e leggi assurde. Sempre con il sorriso, perché sul dramma bisogna anche saper ridere. 
 
-Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi :  
MIBAC – Programma MigrArti, Goethe Institut, Ambasciata di Francia, Forum Austriaco, Biblioteche di 
Roma, Festival Rendez Vouz, SIAE, Municipio Roma V, Asinitas ONLUS, Ecomuseo Casilino, Cinema 
di Ringhiera 
 
-Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi:  
Casa Scalabrini 634, Cemea del Mezzogiorno, Pisacane 0-11, Cinema di Ringhiera, Yalla Shebab, 
Comitato di Quartiere Tor Pignattara, Asinitas ONLUS 
 
-Numero di volontari partecipanti*: 20 
-Note / Campo autobloccante : 
-Foto del progetto realizzato Allegare max 3 foto formato .jpg 
 
 
Proponi il progetto 2019 (progetto da realizzare in caso di vittoria del concorso) 
- Titolo*: Karawan - Festa del cinema itinerante 
- Municipio in cui si terrà il progetto*: Municipio Roma V 
- Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: Itinerante nei quartieri di Tor Pignattara 
e Pigneto 
- Mese in cui si svolgerà il progetto*: Giugno-Luglio 
- Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi: 



 

 

L’edizione 2019 proseguirà la ricerca della precedente, con un focus sulla città intesa come spazio 
del dialogo, dell’incontro, della tolleranza. Cinque serata all’aperto, tra Pigneto e Tor Pignattara, con 
film in lingua originale che raccontano la bellezza di una comunità che sa farsi plurale e 
accogliente. Come sempre accompagneremo il percorso di avvicinamento al festival con laboratori 
presso le scuole e presso le altre comunità locali per costruire parte della programmazione, per 
scegliere la location principale del festival e per costruire gli eventi di supporto. Come ogni anno sarà 
un festival corale e meticcio, per raccontare una prospettiva solidale, che travalichi indifferenza, 
confini e leggi assurde, attraverso il sorriso, il sogno, la visione positiva di un futuro possibile.  
La selezione dei film e la proposta di eventi collaterali di questa edizione, ruota intorno al tema delle 
Seconde Generazioni, i “figli di immigrati” nati in Italia e in altri paesi europei (Germania, Francia) e 
che non hanno compiuto alcuna migrazione, raccontati attraverso cinque divertenti commedie che 
giocano con ironia su pregiudizi e discriminazioni.  
- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi:  
Goethe Institut, Ambasciata di Francia, Forum Austriaco, Biblioteche di Roma, Festival Rendez Vouz, 
Municipio Roma V, Biblioteche di Roma, Ecomuseo Casilino, Cinema di Ringhiera, Pigneto Film 
Festival,  
-Coinvolgimento altre realtà territoriali:  
Casa Scalabrini 634, Cemea del Mezzogiorno, Pisacane 0-11, Comitato di Quartiere Tor Pignattara, 
Asinitas ONLUS, Cinema di Ringhiera, Yalla Shebab 
-Numero di volontari partecipanti previsti*: 10 
-Quale tipo di contributo necessita il progetto  
[ ] Economico - [ X ] Beni - [  ] Servizi  
-A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi:  
Dotarsi dell’attrezzatura tecnica per le proiezioni: schermo (AV Stumpfl Vario32 310x180 FP 16:9) e 
videoproiettore (6000 ANSI Lumens, ottiche intercambiabili). A Tor Pignattara non c’è un cinema, così 
abbiamo trasformato in cinema tutto il quartiere, perché la luce e la magia del grande schermo 
possano illuminare luoghi del quotidiano e trasformarli in spazi di incontro e condivisione. 
Un’operazione con costi elevati per il noleggio del service, che potrebbero essere abbattuti dotandoci 
dell’attrezzatura necessaria. 
 
Persona di riferimento 
-Nome*: Carla 
-Cognome*: Ottoni 
-Telefono*: 333 592 2989 
-Mail*: carlaottoni@yahoo.it 
-Riscrivi mail*: carlaottoni@yahoo.it 
 
Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso 
-Accetto* / [ X ] 
 
Invia a romabpa2018@gmail.com 
 
*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori 
 
 
 
 
 
 


