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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN
REPORTAGE FOTOGRAFICO

SERVIZIO DI

1 - CONTESTO
La Città metropolitana di Torino, coordinatrice del del Piano Integrato Territoriale “GraiesLab”,
(Generazioni Attive Innovanti e Solidali) all’interno del Progetto di Coordinamento e
Comunicazione, al fine di assegnare un servizio di reportage fotografico, invita a presentare
manifestazione del proprio interesse all’espletamento del servizio di cui sopra.
Maggiori informazioni sul progetto al link:
www.graies.eu

2 - CONTENUTO DEL SERVIZIO
L’attività richiesta consisterà in :
• realizzazione di un reportage fotografico riferito a soggetti italiani e francesi che possano
rappresentare le Generazioni Rurali Attive Innovanti e Solidali, in riferimento ad alcune attività
significative che si svolgono all’interno dei 4 progetti singoli più il progetto di coordinamento e
comunicazione, che compongono il Piano Integrato Territoriale, e precisamente:
◦ Progetto InnovLab: in particolare per le attività che forniscono alle micro e piccole imprese gli
strumenti per rimanere sul territorio in maniera competitiva, stimolare la nascita e/o il trasferimento
di nuove imprese, creare un legame tra imprese, territorio e immagine del territorio, nonché per le
attività di stimolo alla nuova imprenditoria;
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◦ Progetto ExplorLab: in particolare per le attività che prevedono un percorso di valorizzazione e
tutela del territorio in una logica di sostenibilità, qualità e tipicità, attraverso un’offerta turistica di
scoperta;
◦ Progetto SociaLab: in particolare per le attività riferite alla realizzazione di nuovi servizi di
prossimità, per il benessere della comunità, per contrastare lo spopolamento di alcune aree, per
consentire un armonioso e duraturo popolamento di altre aree (in particolare in seguito ai flussi
migratori), per stimolare scelte di nuova residenza (progetti di vita);
◦ Progetto MobiLab: in particolare per le attività riferite a creare le condizioni per consentire alle
persone (di tutte le età), alle idee, alle risorse, alle opportunità e ai bisogni di muoversi da e per il
territorio del PITER;
◦ Progetto di Coordinamento e Comunicazione: in particolare per le attività di governance
puntuale delle dinamiche di sviluppo locale affinché vi sia una progressiva acquisizione di
competenze per la loro gestione, implementazione e valorizzazione nel breve, medio e lungo
periodo.

Gli scatti fotografici dovranno essere realizzati sia sul territorio italiano sia sul territorio francese.
Le fotografie saranno utilizzate come componente essenziale di uno story telling sulle ricadute ed il
coinvolgimento dei territori transfrontalieri da parte del piano integrato territoriale. Saranno
pubblicate online su siti internet, pagine social ed utilizzate a vario titolo di comunicazione per le
attività del piano. Potrà essere prevista la stampa e l’allestimento in sede di eventi pubblici.
Il diritto d’uso delle fotografie, fermo restante l’indicazione dell’autore degli scatti, sarà della Città
metropolitana di Torino.
3 - DURATA, REMUNERAZIONE E MODALITÀ’ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio deve essere realizzato entro il 31.12.2020.
Il compenso massimo per l’espletamento del servizio è di euro 7.500,00= IVA compresa, da
intendersi omni comprensivo di tutte le spese necessarie.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, ai sensi del D.M.
n. 55 del 03/04/2013.
Il servizio potrà essere assegnato esclusivamente a operatori economici presenti sul MEPA.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare il servizio sulla base delle dichiarazioni
d’interesse pervenute.

4 - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI RICHIESTE
Si invitano gli interessati ad allegare alla manifestazione d’interesse:
• curriculum comprovante lo svolgimento di attività in qualità di fotografo professionale;
• link ad eventuale documentazione fotografica
• autorizzazione al trattamento dei dati personali.
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5 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SCADENZA
Le manifestazioni d’interesse, complete della documentazione di cui al punto 4, dovranno essere
inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: europa_cooperazione@cittametropolitana.torino.it
specificando nell’oggetto “Piter GRAIESLAB-Manifestazione d’interesse”, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 05.10.2020.

La Dirigente della Direzione
Comunicazione, Rapporti con il Territorio e I Cittadini
Dott.ssa Carla GATTI
- firmato in digitale
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