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Il Movimento Per la Vita Italiano, nel celebrare la bellezza e la gioia della Vita nascente e delle mamme 
che hanno pronunciato il loro Sì alla Vita, ha stabilito di realizzare il progetto del calendario solidale per 
l’anno 2024. Pertanto delibera quanto segue: 

 

Art. 1 Posti a concorso 

È indetto il bando di concorso per la realizzazione del calendario del Movimento Per la Vita Italiano per 
l’anno 2024 per il reclutamento di n.13 bambini nati grazie alle iniziative e azioni promosse dalle 
articolazioni locali del Movimento Per la Vita Italiano. 

Art. 2 Requisiti per l’ammissione: 

Per l’ammissione del concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Bambino o bambina di età compresa tra i 6 mesi e i 2 anni; 

b) Essere un bambino o bambina nato/a grazie a progetti e/o azioni posti in essere dalle articolazioni 
locali del Movimento per la Vita Italiano, ivi compresi i c.d. Progetti Gemma. 

c) I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all’articolo 7 del presente bando. 

Art. 3 Presentazione delle domande – termini e modalità 

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata per via telematica, compilando i moduli 
scaricabili dal sito internet del Movimento Per la Vita Italiano (www.mpv.org) e spedendoli via email 
all’indirizzo mpv@mpv.org. 

2. Nella domanda, il genitore o chi ne fa le veci dichiara, sotto la propria responsabilità e ai sensi delle 
norme sull’autocertificazione (articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445): 

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del bimbo/a e, se nato/a all'estero, il comune 
italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita, comune e indirizzo di 
residenza; 

b) l’associazione da cui ha ricevuto l’aiuto: CAV/SAV, MPV, Progetto Gemma, Casa di 
Accoglienza, SOS Vita.  

3. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre 
valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quelle di cui al 
precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di 
compilazione e invio on line. 
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Art. 4 Commissione esaminatrice 

1. La Giunta Esecutiva del Movimento Per la Vita Italiano, sentita la Commissione Nazionale 
Comunicazione, Marketing e Fundraising e il Coordinamento delle Federazioni Regionali ed 
Associazioni Locali, nomina la commissione esaminatrice competente alla selezione dei candidati. 

Essa è composta da: 1 membro della Giunta Esecutiva, con funzioni di presidente, e da 4 membri 
componenti. I membri selezionati ricopriranno la carica in modo volontario e senza la corresponsione 
di gettone di presenza o qualsivoglia forma di contributo.  

2. A suo insindacabile e discrezionale giudizio, la Commissione esaminatrice selezionerà n. 13 bambini 
che verranno ritratti da un fotografo professionale per il calendario MPVI per l’anno 2024. 

3. I criteri di valutazione si baseranno sul bilanciamento di diversi fattori: in base a tali criteri verranno 
selezionati i bambini. Questi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’età, il sesso, la nazionalità 
e la provenienza territoriale delle associazioni. 

Art. 5 Modalità di realizzazione del progetto 

5.1 Il set fotografico sarà predisposto nella città di Roma, presso la sede del Movimento per la Vita 
Italiano, Lungotevere dei Vallati, n.2 o all’aperto presso luoghi pubblici della Capitale o in luoghi stabiliti 
in base ad esigenze operative. 

5.2 La comunicazione dell’avvenuta selezione per i bambini vincitori avverrà tramite indirizzo di posta 
elettronica rilasciata nella domanda di partecipazione. 

5.3 Ai bambini vincitori e ai loro accompagnatori verranno rimborsate le spese di viaggio, vitto e, qualora 
necessario, verrà loro offerto altresì l’alloggio per una notte. 

Art. 6 Trattamento dei dati personali 

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse all'espletamento della procedura volta alla produzione del calendario solidale MPVI 2024. 

2. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di 
misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

3. Il Titolare del trattamento dei dati è Movimento per la Vita Italiano, con sede legale in Lungotevere 
dei Vallati n.2, 00186 Roma. 

4. I dati non saranno diffusi a terzi. 

5. Il genitore o chi ne fa le veci potrà chiedere in qualunque momento la cancellazione dei dati. È 
possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016 mediante l’invio di una comunicazione 
all’indirizzo del Titolare privacy@mpv.org . 
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6. Le fotografie artistiche saranno di proprietà del Movimento per la Vita Italiano che potrà utilizzarle 
esclusivamente per proprie attività, rimanendo il divieto assoluto di cessione a terzi. 

7. Copia delle fotografie artistiche sarà rilasciata ai genitori o a chi ne fa le veci ad uso privato. 

Art. 7 Termini e modalità di invio 

1. Le domande dovranno pervenire da lunedì 6 marzo 2023 a lunedì 3 aprile 2023.  
 

2. La domanda di partecipazione, la liberatoria immagini e gli eventuali allegati dovranno essere 
inviati via e-mail all’indirizzo di posta elettronica mpv@mpv.org alla C.A. di Andrea Tosato, 
responsabile del procedimento. 

 

 

 

Roma, 1 Marzo 2023 

La Presidente del Mpv 

                                                                                                  Marina Casini 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

Movimento per la Vita Italiano, Lungotevere dei Vallati 2  | Roma 00186 | tel. 06.68301121 | mpv@mpv.org | www.mpv.org | C.F. 03013330489 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso per la realizzazione del calendario del Movimento 
Per la Vita Italiano per l’anno 2024 per il reclutamento di n.13 bambini nati grazie alle iniziative e azioni 
promosse dalle articolazioni locali del Movimento Per la Vita Italiano. 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a 
_____________________________ Prov. _________ il ______________________ residente a 
_____________________________ in Via/P.zza ____________________________ n. ________ 
CAP __________ Prov ______________, numero di telefono _____________, email 
_______________ 

genitore / tutore di  

__________________________________ nato/a a ___________________ prov. ________ il 
________________ di cittadinanza ________________________ 

(Per i nati all’estero: comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita 
__________________________________________________________________ ) 

CHIEDE  

di partecipare al concorso in oggetto e contestualmente  

DICHIARA 

● che la nascita è stata supportata grazie all’accompagnamento dell’associazione locale (nome 
completo)_________________________, di (città)  _______________ 

● che è consapevole che le foto artistiche saranno di proprietà del Movimento per la Vita Italiano, 
che potrà utilizzarle esclusivamente per proprie attività, rimanendo il divieto assoluto di cessione 
a terzi. 

● di accettare l’informativa sul trattamento sulla privacy: (le informazioni saranno trattate 
esclusivamente per la partecipazione al concorso per la realizzazione del calendario solidale 
2024; al termine delle valutazioni i dati saranno cancellati così come tutte le informazioni ivi 
allegate). Per maggiori info privacy si veda il seguente link: https://mpv.org/privacy-policy/ 

 

e AUTORIZZA 

che il minore di cui sopra sia fotografato e/o ripreso in registrazioni video, audio o altri materiali 
audiovisivi contenenti l'immagine (anche in primo piano), il nome e la voce, da soli, o con altri minori 
durante la partecipazione alla creazione del Calendario sociale del Movimento Per la Vita Italiano, 
dando il pieno consenso alla diffusione del relativo materiale a mezzo dei sopra menzionati calendari, 
sul sito web dell’Associazione o su altri siti autorizzati, su stampe, sulla rivista “Sì Alla Vita”, utilizzati  
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esclusivamente per documentare e divulgare le attività del Movimento Per la Vita Italiano e altre 
iniziative promosse dalla stessa Associazione anche in collaborazione con altri enti pubblici. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 

 

Data, luogo _______________________ 

 

Firma _____________________________ 

 

SI ALLEGA 

- una fotografia del/della bambino/a; (la fotografia potrà essere prodotta anche a mezzo di 
telefono cellulare) 

- copia della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento del dichiarante. 

  

 


