
 

 

Reggiolo, 10 Ottobre 2018 

 

Verbale di giuria a conclusione del contest #Roccandroll, iniziativa legata al progetto di 

partecipazione urbana giovanile. 

 

Foto arrivate: 28 

Foto valide secondo il regolamento del contest: 20 

Foto non valide: 8 

Motivi di invalidità delle foto scartate: 

- assenza di graffetta/rocca; 

- assenza di descrizione/proposta nella foto; 

- foto provenienti da profili privati, quindi non pubblici.  

 

In data 5 ottobre si è riunita la prima giuria - giuria tecnica - composta da: 

- Bedogni Antonella (presidente Pro Loco Reggiolo); 

- Di Luca Raffaello (direttivo Pro Loco Reggiolo); 

- Donata Farri (social media manager dell’iniziativa). 

 

La giuria tecnica ha scelto la foto vincitrice del terzo premio valutando le singole foto sulla base dei seguenti 

criteri: 

- qualità della foto; 

- creatività della foto; 

- emozione evocata dalla foto. 

 

Sono state 2 le foto risultate con il punteggio più alto, pari a 38: Chiara Giovannini (@chiaraflamingo_) 

figurante la fontana di Reggiolo e quella di Chiara Consolini (@chiarin_conso) figurante le ex-scuole di 

Brugneto, ora centro civico. 

La giuria ha deciso di proseguire con votazione segreta decretando come foto vincitrice quella di Chiara 

Consolini. 

 

In data 6 ottobre si è riunita la seconda giuria - giuria progettuale - composta da: 

- Giulia Ferrarini (Comune di Reggiolo); 

- Alice Pratizzoli (Comune di Reggiolo); 

- Luca Chiappini (Comune di Reggiolo). 

 

La giuria progettuale ha scelto la foto vincitrice del primo premio valutando le singole foto sulla base dei 

seguenti criteri: 

- sviluppo dell’idea progettuale e attinenza con il territorio; 

- capacità dell’idea progettuale di generare coesione sociale e di portare beneficio all’intera comunità; 

- visione futura e innovazione dell’idea progettuale. 



 

 

Sono state 2 le foto risultate con il punteggio più alto, pari a 38: quella di Giorgia Gavioli (@giorgiagavioli) 

figurante la stazione di Villanova,  e quella di Martina Caramaschi (@smartaphi) raffigurante il campetto di 

Reggiolo . 

La giuria ha quindi convocato Elisabetta Fantini e Aldo Michelini per esprimere il loro voto tra le due foto. 

Poiché le due foto hanno ottenuto di nuovo lo stesso punteggio si è deciso di premiare entrambe le autrici a pari 

merito. 

 

Le foto vincitrici, quindi, sono state: 

- Foto di Giorgia Gavioli (@giorgiagavioli) figurante la stazione di Villanova, questa la sua idea: “ Ormai sono 

sette anni che la frequento. E negli ultimi anni sono aumentate le persone che come me prendono ogni giorno 

il treno. Sarebbe una buona opportunità, sia per i ragazzi, sia per i genitori, (che sono costretti ad 

accompagnarli), un servizio che possa dar loro la possibilità di arrivare dal centro alla stazione.” 

 

- Foto di Martina Caramaschi (@smartaphi) raffigurante il foto campetto Reggiolo e con la seguente proposta: 

“Idea proposta dall'autore: "Non esiste un giovane reggiolese che non conosca "il campetto". E non bisogna 

specificare da basket perché tutti sanno benissimo qual è; perché a volte diventa campo da calcetto o pista di 

pattinaggio. Mi piacerebbe ridare valore e importanza a questo spazio di Reggiolo sia perché è vicino a gran 

parte degli impianti sportivi del nostro paese, sia perché è un luogo dove possono trovare amicizia e sano 

divertimento tutti i ragazzi, anche chi non fa sport abitualmente, anche chi vuole guardare e basta. La mia 

proposta è di attrezzare quest'area con una una piccola paninoteca con alcuni tavoli al coperto, perché tutti i 

ragazzi che finiscono di fare sport possano continuare a condividere il loro tempo insieme anziché tornare a 

casa e parlarsi su Whatsapp. Così il campetto sarebbe sempre più vivo sia d'estate che d'inverno. Sarebbe 

sempre più un punto di riferimento per i giovani." 

 

La giuria popolare, ovvero la community di Instagram, ha decretato con 441 like la foto di Alì Hassan 

(@suddenpic) raffigurante il monumento in Piazza Martiri.  

 

 

 


