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COMUNICATO STAMPA 

 
 

I premi della II^ Edizione del Concorso fotografico “la mia 

città solidale”  

 
Si è conclusa la seconda edizione del concorso di fotografia sociale “la mia città solidale”, promosso da 

ROMA CAPITALE, Assessorato Politiche sociali, salute, casa ed emergenza abitativa e dalla Fondazione 

Roma Solidale onlus, con il Patrocinio dell’ANMIL, Associazione Nazionale fa Lavoratori Mutilati ed Invalidi 

del Lavoro e in collaborazione con l’Agenzia giornalistica ANSA. Inoltre, questa seconda edizione si è avvalsa 

del supporto professionale della nota fotografa Tiziana Luxardo.  

Il concorso, giunto alla sua seconda edizione, è nato con lo scopo di svelare e dare rappresentazione 

artistica alle città “dentro” la città, quelle tante città che abitiamo e “ci abitano” che sanno esprimere 

diversità e gesti di ordinaria solidarietà: in questo senso, il Concorso si propone di fermare nel tempo storie, 

persone, vita quotidiana di una città solidale, positiva e vitale, che non si nasconde alle criticità e non nega 

le emergenze sociali, ma che sa riconoscersi e farsi apprezzare anche nell’altro, nell’altrove, ovunque ci sia 

una relazione da “sostenere” e su cui richiamare gli sguardi spesso distratti e troppo fugaci per accorgersi di 

poter essere preziosi anche con piccoli gesti. 

Persone, oggetti, luoghi, sono dunque gli spazi dove liberare e generare convivenze e azioni positive in una 

capitale multitasking, convivenze e azioni da valorizzare attraverso il concorso fotografico, per lasciar 

emergere e connettere quel capitale di azioni e relazioni che sono la struttura portante e silente della 

nostra comunità. 

 

Durante la serata di premiazione, che si è tenuta venerdì 5 giugno presso la sede della Fondazione Roma 

Solidale onlus, la Giuria  ha assegnato i seguenti premi: 

 PREMIO SCATTO SOLIDALE 2015 a Gilberto Maltinti per “A fil di spada” 

 PREMIO BIANCO E NERO SOLIDALE 2015 a Fabiano Meli per “In un gesto tutto il calore” 
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 PREMIO COLORE SOLIDALE 2015 a Manuele Malacarne per “Amicizia” 

 PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a Elena Botta per “Danzando a Colle Oppio”  

 PREMIO ANMIL “LAVORO SICURO SOLIDALE” a Fabiana De Sario per “Brigata Di Cucina” 

 

 

A consegnare il riconoscimento per lo “Scatto Solidale 2015” è stata Francesca Danese, assessore alle 

Politiche Sociali, salute, casa ed emergenza abitativa di Roma Capitale.   

Inoltre le migliori foto sono state esposte all’interno di una mostra allestita per l’occasione presso la sede 

della Fondazione e sono online sul sito www.fondazioneromasolidale.it.  

 

 

 

 

Per informazioni: 

Fondazione Roma Solidale onlus 

Gioia Belardinelli 

Area Comunicazione e Relazioni Sociali 

Borgo Pio, 10 – 00193 Roma 

Tel. 06.37515922 – fax 06.3725622 

concorso@fondazioneromasolidale.it  

g.belardinelli@fondazioneromasolidale.it 

www.fondazioneromasolidale.it 
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