
 

 

 
 

CALL Giornata Mondiale del Rifugiato 2020 | NeverMoreFreezing 

 

Forse arrivo tardi o è presto? Forse non c’è tempo o c’è solo tempo, 

aspettare e ancora aspettare e sempre in vano? O forse il mio aspettare 

è contrattempo, pena sottilissima, insidia di un ordine mal guidato e a 

destiempo? Arturo Serrano Plaja (1964) 

Art. 1 ORGANIZZATORI 

Asp Città di Bologna e il Comune di Bologna in collaborazione con 

BolognaCares! e con i gestori del Progetto metropolitano di Bologna 

SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale 

e per i minori stranieri non accompagnati), la Città Metropolitana di 

Bologna e i Comuni che hanno aderito al progetto, Caritas Bologna, 

organizzano e promuovono un evento in streaming per celebrare la 

Giornata Mondiale del Rifugiato che ricorre ogni anno il 20 giugno. 

L’evento in streaming, che verrà realizzato nella giornata del 20 giugno 

2020 da Bologna, prevede una call rivolta ad artisti, anche emergenti, e 

l’istituzione di un riconoscimento per i primi 5 migliori video presentati. 

L’evento si inserisce all’interno delle manifestazioni di divulgazione e 

sensibilizzazione dei temi dell’accoglienza e integrazione all’interno dei 

progetti SIPROIMI del territorio di Bologna. 

 
Art. 2 TEMA 

La pandemia ha provocato uno stato di attesa, un costante aspettare 

che è diventato crinale, fra anelito e desiderio di ricongiungersi e 

raggiungere qualcosa di nuovamente importante e il sentirsi in un ordine 

inopportuno, calati in una esperienza innaturale e primaria imposta. Uno 

stato di freezing, bloccati in un esilio del qui e ora, per la prima volta 

forse, non principali autori del proprio voler procedere. 

Questo sperimentare avvicina tutte le persone che si trovano bloccate in 

un presente congelato fatto di attese. Sono i richiedenti asilo, titolari di 

protezione internazionale e rifugiati che arrivano in Italia e vivono nei 

progetti di accoglienza e integrazione dei territori. 

Queste persone, prima di poter essere nuovamente artefici dei loro 

futuri, sperimentano lo stesso aspettare, che è spesso sensazione di 

impotenza, di esilio, di emarginazione. 



 

 
 
 

 

Il concorso intende raccogliere proposte artistiche che sappiano cogliere 

questo messaggio e far vivere l’attesa, l’impressione di esilio, il comune 

anelito di rinascita: aspettiamo video con suoni, corpi e voci per dare 

pensiero e sostanza a questi diversi, ma oggi convergenti spazi di 

freezing. 

 
Art. 3 TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La call è aperta a tutti gli artisti, anche emergenti, (età minima 16 anni) 

che vorranno partecipare inviando video musicali e performativi (teatro, 

danza, spettacolo). 

È previsto il riconoscimento di un contributo per i migliori cinque video. 

 
La partecipazione è gratuita. 

Per partecipare sono richiesti la compilazione del form d’iscrizione 

(link) e l’invio, entro e non oltre le ore 24.00 del 02 giugno 2020, dei 

video che dovranno essere della durata compresa da un minimo di 3 

minuti ad un massimo di 10 minuti, da inviare al seguente indirizzo mail: 

ventigiugno2020@cidas.coop 

I video dovranno essere inviati in formato “.mov” attraverso 

wetransfer.free, in bassa risoluzione ed avere comunque dimensioni non 

superiori a 2 GIGA. 

Il file dovrà essere rinominato recando indicazione del cognome e del 

nome del partecipante (oppure del referente nel caso di collettivo). 

 
A chiusura della call, gli artisti dei 5 video selezionati dalla Giuria 

saranno ricontattati per l’invio del materiale originale e per valutare 

come la performance verrà riprodotta durante lo streaming del 20 

giugno. 

La Giuria, in seguito, valuterà ulteriori video meritevoli di essere 

trasmessi in streaming, sebbene non destinatari del contributo. 

I nomi degli artisti selezionati saranno comunicati entro il 14 giugno 

2020, nei canali di comunicazione di BolognaCares! (sito web e pagina 

facebook). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6zc-ZSBLC2Sy0SRLzWOFwNNFJ5nGZqwzVc3Xy2u5mUMeRFw/viewform
mailto:ventigiugno2020@cidas.coop
https://wetransfer.com/
https://www.bolognacares.it/
https://www.facebook.com/Bolognacares/


 

 
 
 

Art. 4 SELEZIONE E CONTRIBUTI 

I video pervenuti e selezionati dalla Giuria verranno trasmessi in 

streaming nella data del 20 giugno su canali di ampia diffusione, 

che verranno comunicati successivamente. 

Inoltre, i 5 video selezionati, a insindacabile giudizio della Giuria, che 

colgono più pienamente il tema all’articolo 2 della presente Call, avranno 

diritto a ricevere un contributo di 500,00 euro per video. Questo verrà 

erogato in unica soluzione alle coordinate bancarie rilasciate dai 

partecipanti in sede di comunicazione di avvenuta positiva selezione, 

anche nel caso dei collettivi. 

L’eventuale comunicazione di avvenuta positiva selezione, anche per i 

Collettivi, avverrà solo attraverso il contatto rilasciato nel form 

d’iscrizione alla presente call. 

Art. 5 GIURIA 

I cinque vincitori saranno selezionati da una Giuria composta da: Loris 

Lepri Comune di Bologna Settore Cultura, Marco Marano Asp Città di 

Bologna Protezioni Internazionali, Elena Monicelli Rete Anti 

Discriminazione, Marco Pigniatello Arci Bologna, Antonella Ciccarelli 

Cooperativa Cidas, due persone accolte e sostenute dai progetti di 

accoglienza e integrazione nel territorio di Bologna. La Giuria individuerà 

i cinque progetti video da premiare con metodo a maggioranza e sulla 

base della maggiore attinenza artistica del prodotto al TEMA Art.2 

oggetto della presente Call. 

 
Art. 6 DIRITTI 

Ogni partecipante alla presente call concede in maniera gratuita agli 

organizzatori i diritti di riproduzione dei video, al fine della visione in 

streaming durante l’evento “Giornata Mondiale del Rifugiato 2020 a 

Bologna” e della realizzazione di materiale promozionale dell’iniziativa, 

vale a dire a titolo esemplificativo la pubblicazione sul sito web 

BolognaCares! e altre forme di comunicazione e promozione della 

presente Call. L’adesione e partecipazione alla Call implica 

l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente documento. 

Eventuali dichiarazioni false o mendaci che pregiudicano o violino i diritti 

di terzi sono puniti a norma di legge, invalidando la partecipazione alla 



 

 
 
 

Call e sollevando gli organizzatori e i loro partner dalla responsabilità 

dell'utilizzo a norma di regolamento dell'opera presentata. 

I video potranno essere tagliati e/o riadattati per esigenze di streaming 

ed in linea con il progetto editoriale. 

 
Art. 7 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ciascun candidato con l’invio del materiale video e la compilazione del 

form di partecipazione – contenente idonea informativa ai sensi dell’art. 

13 GDPR – autorizza espressamente Comune di Bologna e Asp Città di 

Bologna nonché l’Ente Gestore incaricato della Comunicazione del 

progetto SIPROIMI (Cidas società cooperativa a r.l. Impresa Sociale), 

nonché i loro rappresentanti legali, dipendenti e consulenti a trattare i 

dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 e successive 

modifiche D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 in linea 

con l’informativa ricevuta. (Leggi q ui l’informativa sulla privacy). 

La presente call è promossa da Asp Città di Bologna e Comune di 

Bologna, in collaborazione con BolognaCares! e con i gestori del 

Progetto metropolitano di Bologna SIPROIMI (Sistema di protezione per 

titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non 

accompagnati), la Città Metropolitana di Bologna e i Comuni che hanno 

aderito al progetto, Caritas Bologna. 

 
Per ulteriori informazioni: 

www.bolognacares.it | ventigiugno2020@cidas.coop 

http://portale.cidas.coop/Files/Informativa20giugno.pdf
http://www.bolognacares.it/
mailto:ventigiugno2020@cidas.coop

