AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SEI FOTOGRAFI
CUI POTER AFFIDARE IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ALTRETTANTI PROGETTI VIDEOFOTOGRAFICI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “ITALIA INCLUSIVA”
PREMESSE


La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale (di seguito, “il MAECI”) nell’ambito del proprio mandato
istituzionale di promozione integrata del Paese e di valorizzazione del “Marchio Italia” dal punto
di vista culturale, economico, turistico, sportivo e dell’innovazione, intende acquisire
manifestazioni di interesse al fine di individuare fotografi, fotografe e/o collettivi cui affidare
una committenza fotografica nell’ambito del progetto denominato Italia Inclusiva.



Il progetto intende raccontare il lavoro di sei associazioni ed enti italiani del Terzo Settore (così
come definito ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 117/2017) operanti nei seguenti ambiti:
legalità, empowerment femminile, rigenerazione urbana, integrazione sociale, sport,
imprenditoria sociale. Per ciascuna delle associazioni coinvolte, il MAECI commissionerà la
realizzazione di un progetto video-fotografico composto da una serie di almeno 15 foto e un
breve video della durata massima di 10 minuti e della durata minima 5 minuti. I progetti videofotografici così realizzati diverranno inoltre base di altrettante mostre e altrettanti volumi che
circuiteranno nel mondo attraverso la rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di
Cultura.



Il presente Avviso ha carattere ricognitivo ed esplorativo ed è finalizzato esclusivamente a
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori del settore
interessati; lo stesso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative o
giuridiche e non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
Art. 1
Valore delle premesse

1. Le premesse sono parte integrante del presente Avviso.
Art. 2
Oggetto dell’avviso
1. Il presente Avviso pubblico ha per oggetto l’individuazione di un numero massimo di 6 (sei)
soggetti cui poter affidare la realizzazione dei altrettanti progetti video-fotografici che
comporranno l’iniziativa Italia Inclusiva.
Art. 3
Soggetti ammissibili e requisiti di partecipazione
1. L’Avviso è aperto alla partecipazione di soggetti singoli oppure di collettivi in possesso dei
seguenti requisiti.
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a) CITTADINANZA E RESIDENZA FISCALE. Per i soggetti singoli: essere cittadini italiani residenti
fiscali in Italia, oppure cittadini residenti all’estero purché residenti fiscali in Italia, oppure
ancora cittadini non italiani purché residenti fiscali in Italia. Per i collettivi: il collettivo
oppure il soggetto capofila del collettivo deve avere residenza fiscale in Italia.
b) POSSESSO DI PARTITA IVA. Essere soggetti economici in possesso di Partita IVA e/o Codice
Fiscale ed essere soggetti abilitati all’emissione di fatture elettroniche o ricevute fiscali da
rilasciare per l’espletamento dei servizi.
c) ESPERIENZA PREGRESSA. Essere professionisti/e attivi nell’ambito della fotografia e/o del
video-making emergenti o mid-career: con tale espressione si intendono coloro che hanno
all’attivo almeno un’esposizione in spazi espositivi di alto e qualificato rilievo nazionale e/o
internazionale.
d) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. Per i soggetti singoli: essere dotati di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) personale. Per i collettivi: il soggetto capofila del collettivo
deve essere dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione delle domande
1. I soggetti singoli oppure i collettivi che intendono partecipare all’Avviso dovranno inviare la
propria manifestazione di interesse entro le ore 12.00 (Roma) del 4 febbraio 2022 secondo le
modalità stabilite dal presente articolo.
2. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata al seguente indirizzo: dgsp.08@cert.esteri.it. Al fine del ricevimento farà fede l’avviso
di avvenuta ricezione da parte del sistema PEC del MAECI. La PEC dovranno riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: Italia Inclusiva - Proposta progettuale.
3. La manifestazione di interesse si compone dei seguenti documenti:
Documento

Descrizione

(A) Domanda di partecipazione

Utilizzare il modello fornito in allegato al presente Avviso. Nella
domanda è possibile esprimere una preferenza per quanto riguarda
l’ambito di attività del Terzo Settore ritenuto di maggiore interesse.
Nel caso di collettivi, il documento è compilato e firmato dal
soggetto capofila in rappresentanza del collettivo.

(B) Statement dell’artista

Utilizzare il modello fornito in allegato al presente Avviso. Lo
statement deve essere conforme alle premesse e all’oggetto del
presente Avviso. Nel caso di collettivi, il documento è compilato e
firmato dal soggetto capofila in rappresentanza del collettivo.

(C) Informativa Privacy

Utilizzare il modello fornito in allegato al presente Avviso. Nel caso
di collettivi, il documento è compilato e firmato dal soggetto
capofila in rappresentanza del collettivo.
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(D) Liberatoria

Utilizzare il modello fornito in allegato al presente Avviso. Nel caso
di collettivi, il documento è compilato e firmato dal soggetto
capofila in rappresentanza del collettivo.

(E) Curriculum

Lunghezza massima: 3 cartelle, comprensivo di eventuali link. Nel
caso di collettivi, curriculum del collettivo o del soggetto capofila.

(F) Portfolio

Lunghezza massima: 3 pagine con al massimo 8 foto per pagina.
Nel caso di collettivi, portfolio del collettivo o del soggetto capofila

(G) Codice fiscale

Copia del codice fiscale in corso di validità. Nel caso di collettivi,
documento del soggetto capofila.

(H) Documento di identità

Copia del documento di identità in corso di validità. Nel caso di
collettivi, documento del soggetto capofila.

4. Ciascuno dei documenti di cui al comma precedente dovrà essere compilato al computer (e non
a penna) e firmato (con firma autografa oppure con firma digitale). Nel caso di collettivi, i
documenti dovranno essere compilati e firmati dal soggetto capofila in rappresentanza del
collettivo.
5. I documenti dovranno essere ciascuno trasmesso in formato PDF e riportare la denominazione
come da schema seguente, dove in luogo della parola “Cognome” occorre inserire il cognome
del candidato ovvero il cognome del soggetto capofila nel caso di collettivi:
Documento
(A) Domanda di partecipazione
(B) Statement dell’artista
(C) Informativa Privacy
(D) Liberatoria
(E) Curriculum
(F) Portfolio
(G) Codice fiscale
(H) Documento di identità

Nome del file .pdf
Allegato A_Cognome
Allegato B_Cognome
Allegato C_Cognome
Allegato D_Cognome
Allegato E_Cognome
Allegato F_Cognome
Allegato G_Cognome
Allegato H_Cognome
Art. 5
Cause di esclusione

1. Non sono considerate ammissibili le manifestazioni di interesse presentate da soggetti non in
possesso dei requisiti elencati all’Art. 3.
2. Non sono considerate ammissibili le manifestazioni di interesse incomplete o non conformi,
ovvero prive della documentazione di cui all’Art. 4 oppure la cui documentazione, anche se
completa, è stata compilata o trasmessa in maniera difforme da quanto previsto all’Art. 4.
Art. 6
Istruttoria e valutazione delle manifestazioni di interesse
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1. Il MAECI svolge un’attività istruttoria finalizzata ad individuare le manifestazioni di interesse da
ammettere alla valutazione della Commissione: tale attività si espleta nella verifica della
conformità delle manifestazioni di interesse ricevute con quanto previsto con l’Art. 3 e l’Art. 4
del presente Avviso.
2. Le manifestazioni di interesse ritenute ammissibili sono valutate, con giudizio insindacabile, da
una Commissione di valutazione appositamente nominata dal MAECI una volta scaduto il
termine per l’invio delle manifestazioni di interesse. La Commissione è composta da almeno tre
membri, di cui almeno un rappresentante del MAECI. La composizione della Commissione sarà
resa nota non appena disponibile alla pagina dedicata a Italia Inclusiva sul portale “italiana.
lingua cultura creatività” (italiana.esteri.it).
3. La Commissione attribuisce a ciascuna manifestazione di interesse ammissibile un punteggio
massimo di 100 punti, da assegnarsi alla luce dei seguenti criteri di valutazione:
Criterio
Qualità e originalità dell’approccio e del linguaggio proposti

Punteggio massimo attribuibile
25 punti

Coerenza dello statement con le finalità dell’avviso pubblico

10 punti

Capacità di valorizzazione e promozione del terzo settore
presso il pubblico internazionale

15 punti

Rilevanza e qualità del portfolio e del curriculum

40 punti

Qualità e pertinenza di eventuali precedenti esperienze nel
campo della fotografia sociale

10 punti

4. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza alla manifestazione di interesse presentata
dal soggetto più giovane. In caso di collettivi, ai fini della comparazione sarà considerata l’età
media dei membri del collettivo.
5. Gli esiti della valutazione saranno resi noti entro il 18 marzo 2022 alla pagina dedicata a Italia
Inclusiva sul portale “italiana. lingua cultura creatività” (italiana.esteri.it).
Art. 7
Realizzazione dei progetti video-fotografici
1. Tenendo conto della valutazione delle manifestazioni di interesse operata dalla Commissione e
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il MAECI potrà procedere ad affidare ai sei
soggetti individuati il servizio di realizzazione dei sei progetti video-fotografici da includere
nell’iniziativa Italia Inclusiva. Ciascun progetto video-fotografico consta di una serie di almeno
15 foto e un breve video della durata massima di 10 minuti e della durata minima 5 minuti. Il
progetto sarà incentrato su una associazione o realtà del Terzo Settore individuata dal MAECI e
assegnata dal MAECI al soggetto affidatario tenendo conto – ove possibile – dell’eventuale
preferenza in termine di settore espressa da questi nella fase di invio della propria
manifestazione di interesse. I sei progetti video-fotografici realizzati diverranno base di
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altrettante mostre e altrettanti volumi che circuiteranno nel mondo attraverso la rete
diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura.
2. Ove si proceda con l’affidamento, l’incarico è affidato a ciascuno dei professionisti individuati
alla luce di quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. b), punto 1), del D. Lgs. 50/2016. Nel caso
di collettivi, ove si proceda all’affidamento il MAECI affida l’incarico al soggetto indicato come
capofila: egli/ella diviene responsabile di tutti gli oneri stabiliti e derivanti dal presente Avviso
pubblico ed esonera il MAECI da qualsiasi responsabilità nei confronti dei soggetti che
compongono il collettivo.
3. Ove si proceda con l’affidamento, l’importo massimo complessivo da destinare all’affidamento
del servizio di realizzazione di ciascun progetto video-fotografico è posto a 10.000 euro
(diecimila/00) IVA e/o oneri fiscali esclusi. Tali spese potranno trovare copertura negli
stanziamenti previsti e in particolare nel Cap. 2308 pg. 2 del bilancio del MAECI per l’esercizio
finanziario 2022. Salvo diversa modalità concordata con il soggetto affidatario, il pagamento
avverrà in due soluzioni: il 50% del totale alla presentazione di un piano dettagliato del progetto
video-fotografico; il restante 50% alla consegna del progetto video-fotografico completo. Salvo
diversa modalità concordata con il soggetto affidatario, il piano dettagliato dovrà essere
consegnato al MAECI entro 30 giorni dalla stipula del contratto di affidamento dei servizi di
realizzazione del progetto fotografico. Salvo diversa modalità concordata con il soggetto
affidatario, il progetto fotografico dovrà essere consegnato al MAECI entro il 30 giugno 2022.
4. Il coordinamento tra i fotografi scelti, le associazioni del Terzo Settore coinvolte e il MAECI sarà
affidato a un coordinatore editoriale selezionato dal MAECI.
Art. 8
Accettazione delle norme dell’Avviso
1. Con l’invio della manifestazione di interesse i partecipanti accettano senza riserva alcuna tutte
le norme contenute del presente Avviso, le quali potranno essere oggetto di modifica
insindacabile da parte del MAECI.
Art. 9
Esonero di responsabilità e diritti dei terzi
1. Ogni candidato è responsabile in proprio di tutto il materiale inviato al MAECI nell’ambito del
presente Avviso. Il MAECI è esonerato da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che
dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità dei materiali presentati, di parti di questi o di
eventuali limitazioni opposte da parte di terzi, nonché da ogni eventuale rapporto comunque
nascente fra il candidato ed eventuali terzi, in dipendenza dalla realizzazione dei progetti.
Art. 10
Clausola di salvaguardia
1. Il presente Avviso e le manifestazioni di interesse ricevute non comportano per il MAECI alcun
obbligo nei confronti dei soggetti proponenti, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia
prestazione e/o impegno da parte di questa Amministrazione.
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2. Nel caso in cui si manifestino cause ostative allo svolgimento della procedura di selezione, il
MAECI si riserva la facoltà di modificare, rinviare, sospendere, revocare o annullare
definitivamente il presente Avviso, di non dar luogo ad alcuna selezione o di annullare l’elenco
dei punteggi, ancorché definitivo, senza che ciò̀ possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia
risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dagli
interessati o dai suoi aventi causa. Si contempla, a richiesta dei proponenti, la restituzione della
documentazione inviata.
Art. 11
Riferimenti normativi
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si rinvia alle vigenti disposizioni in
materia e alle leggi di contabilità dello Stato.
Art. 12
Controversie
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all’interpretazione e/o
all’esecuzione del presente concorso di idee sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 13
Policy etica
1. Il MAECI opera con la massima attenzione a tutte le forme di diversità. Il MAECI vigila affinché
anche nell’ambito del progetto Italia Inclusiva non si verifichi alcuna discriminazione e non sia
applicata alcuna forma di iniquità.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali dei candidati saranno trattati in conformità al Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (RGPD) e della relativa normativa italiana di raccordo (D. Lgs.
196/2003 così come emendato dal D. Lgs. 101/2018).
2. L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 dell'RGPD, è consultabile in
allegato al presente Avviso, di cui costituisce parte integrante. Tramite l’invio del Documento C
i candidati dichiarano di aver letto la predetta informativa e di autorizzare gli organizzatori al
trattamento, anche informatico, dei loro dati personali per tutti gli usi connessi al presente
Avviso.
Art. 15
Responsabile del procedimento e accesso agli atti
1. Ai sensi della L. 241/1990, si comunica che il responsabile del procedimento è il Segretario di
Legazione Federico Palmieri e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di
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scadenza per la presentazione delle domande prevista dal presente Avviso. Il termine di
conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni dalla scadenza del presente Avviso.
Art. 16
Richiesta di informazioni
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’indirizzo mail
dgsp.italiainclusiva@esteri.it.

Allegati all’Avviso
(A)
(B)
(C)
(D)

Modello di Domanda di partecipazione
Modello di Statement dell’artista
Modello di Informativa Privacy
Modello di Liberatoria
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