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Narrate, Gente, la vostra terra 

I luoghi del cuore in un podcast: il nuovo contest del FAI che celebra 
l’Italia nascosta e più amata grazie al potere della voce  

REGOLAMENTO  

PREMESSA 

L’Italia è un Paese meraviglioso e ogni suo luogo è degno di essere raccontato: una sperduta pieve di 
montagna o una basilica solenne, un borgo dimenticato o una città rinomata, una strada famosa o una crêuza 
che scende solitaria verso il mare. Raccontare diventa così un modo per trasformare uno spazio in un luogo 
amato, magari nascosto, che si tramanda di generazione in generazione grazie al potere della voce. Con 
“Narrate, gente, la vostra terra” il Fai invita tutti gli italiani, nessuno escluso, a narrare il proprio Luogo del 
Cuore con un racconto vocale: un invito a raccontare la storia e le emozioni che suscita un luogo famoso o 
segreto, a celebrare così la propria terra amata e a rinnovarne la meraviglia. 

Il progetto nasce da un’idea dello scrittore Antonio Scurati e della giornalista Marta Stella.                                                       

1. PROMOTORI E IDEATORI 

Il presente contest è indetto da FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, con sede in Milano (20135), Via 
Carlo Foldi, 2, in partnership con Intesa Sanpaolo S.p.A.. 

2. TIPOLOGIA 

Contest con assegnazione di riconoscimenti mediante selezione da parte di una giuria svolto ai sensi 
dell’art. 6 DPR 430/2001 comma 1, punto a). 

3. DESTINATARI 

Il contest è rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri, minorenni e maggiorenni, che vogliano raccontare 
i luoghi del cuore che amano o che vorrebbero vedere difesi, valorizzati, recuperati. Non è necessario 
essere residenti in Italia per partecipare. 

4. FINALITÀ DEL CONTEST 

Il contest ha la finalità di: 
• contribuire a promuovere la conoscenza dei luoghi – patrimonio di storia, arte e natura del Paese – 

che fanno parte della storia di ognuno; 
• sensibilizzare cittadini e Istituzioni circa il valore del patrimonio storico-artistico e naturalistico italiano 

e sull'importanza di proteggerlo e valorizzarlo, sollecitandone l’attenzione. 

5. PERIODO DI PARTECIPAZIONE 

È possibile inviare le proprie registrazioni audio a partire dal 16 febbraio fino al 15 settembre 2023. 
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6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE   
La partecipazione al contest è gratuita e prevede l’invio di due messaggi WhatsApp al numero + 39 366 
6266326: 

1) un messaggio testuale recante la seguente frase: “Ho preso visione del regolamento e desidero 
partecipare al contest, promosso dal FAI, Narrate Gente la vostra terra. Sono [Nome e Cognome] e il 
mio luogo del cuore è [Nome luogo, Comune, Provincia]”; 

2) un messaggio vocale (“podcast”) con la narrazione del proprio luogo del cuore. Il podcast dovrà avere 
una durata compresa tra 1 minuto e 4 minuti, e dovrà concludersi con l’enunciazione, da parte del 
partecipante, della seguente frase: “sono [Nome e Cognome] e il mio Luogo del Cuore è [Nome del 
luogo e Regione]”. 
Per suggerimenti su come registrare al meglio un podcast consultare la sezione “Domande e 
risposte” sul sito www.iluoghidelcuore.it. 

È ammesso un solo podcast per partecipante, avente ad oggetto la narrazione di un solo luogo del cuore.  

La partecipazione al contest comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento senza alcuna riserva. 

La partecipazione di minori deve avvenire sotto la supervisione e con il consenso dei genitori o di chi 
esercita la responsabilità genitoriale.  

7. TEMA 

Ogni partecipante dovrà individuare e narrare luoghi situati esclusivamente sul territorio italiano. È 
possibile narrare tutti i luoghi che rientrano nelle seguenti macro-tipologie: beni ambientali, ecclesiastici, 
urbanistici, archeologici, architettonici e comunque tutti i Beni di rilevante interesse storico-artistico o 
naturalistico. 

8. SELEZIONE E DIFFUSIONE DEI PODCAST 

Tutti i podcast inviati verranno esaminati dalla giornalista Marta Stella, che provvederà a selezionare i 
podcast migliori. 

Solo i podcast selezionati verranno diffusi sui seguenti canali:  
• sito web www.iluoghidelcuore.it; 
• canali social della Fondazione (Facebook, Instagram, ecc.); 
• profilo della Fondazione sulla piattaforma “Spreaker”  

(https://www.spreaker.com/user/fai_fondo_ambiente_italiano). 

Gli autori dei podcast selezionati riceveranno, tramite WhatsApp, la liberatoria e l’informativa sulla 
privacy, che dovranno essere scaricate e inviate debitamente compilate e firmate al numero +39 366 
6266326. 

Con la propria partecipazione e la successiva sottoscrizione della liberatoria inviata via Whatsapp, il 
partecipante il cui podcast sia selezionato cede alla Fondazione, nella misura massima permessa dalle 
disposizioni di legge, tutti i diritti esclusivi nel podcast e nel relativo contenuto realizzato dal partecipante, 
inclusi quelli di utilizzo, modifica, pubblicazione, distribuzione, comunicazione e messa a disposizione del 
pubblico, in tutto il mondo, con ogni mezzo consentito dallo sviluppo tecnologico. 

Il mancato invio dei suddetti documenti compilati da parte dei partecipanti esclude la possibilità di 
procedere alla selezione del podcast.  

I podcast non selezionati verranno tempestivamente eliminati, unitamente ai dati dell’autore (nome, 
cognome e numero di telefono), e non saranno in alcun modo conservati. 

9. VINCITORE E RICONOSCIMENTI 
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Al termine del periodo di partecipazione, lo scrittore Antonio Scurati valuterà il podcast più meritevole 
tra quelli selezionati tra i mesi di febbraio e settembre 2023. 

Il vincitore verrà comunicato nel mese di novembre 2023, in occasione di apposita conferenza stampa 
organizzata dalla Fondazione.  

Al vincitore andranno i seguenti riconoscimenti: 
• n. 10 ingressi omaggio ai Beni FAI; 
• invito a partecipare alla conferenza stampa come testimonial del proprio luogo del cuore. 

Il luogo raccontato nel podcast, inoltre, sarà oggetto, a seconda delle sue caratteristiche, di un progetto 
di valorizzazione a cura della Fondazione del valore massimo di 5.000,00 Euro. 

10. RESPONSABILITÀ 

La Fondazione non sarà in alcun modo responsabile nei confronti di terzi che, a qualsiasi titolo, dovessero 
vantare pretese, economiche e non, sul contenuto dei podcast selezionati. 

11.  INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI DAI PARTECIPANTI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679, FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS con sede 
legale in Milano, Via Carlo Foldi, 2, C.F. 80102030154, P.IVA 04358650150, Fondazione privata senza 
scopo di lucro, riconosciuta con DPR del 03.12.1975 n. 941, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo 
settore rep. n. 2092, titolare del trattamento, informa i partecipanti sul trattamento dei dati personali 
necessario al fine di consentire la partecipazione al contest “Narrate, gente, la vostra terra” (nel seguito 
il “Contest”). 
I dati personali relativi a coloro che parteciperanno al contest trattati dal FAI, anche con strumenti 
informatici, e, a eccezione dei dati dei minorenni, verranno utilizzati per dare informazioni sull’esito 
dell’iniziativa e sulle altre attività istituzionali promosse dalla Fondazione. 
Base giuridica del trattamento è l’esecuzione della richiesta dell’interessato di partecipare all’iniziativa e 
conseguentemente di sostenere le attività promosse dal FAI.  
Tali dati, inoltre, saranno resi accessibili solo a quei soggetti, anche esterni, nominati “Responsabili del 
trattamento” ed ai dipendenti e volontari del FAI, che saranno a loro volta autorizzati al trattamento, 
tutti soggetti addetti a mansioni strumentali allo svolgimento dell’iniziativa ed alle attività di 
comunicazione istituzionale.  
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a garantire lo svolgimento delle attività 
inerenti all’iniziativa e a permettere di informare i votanti sulle iniziative istituzionali del FAI. 
In conformità alla normativa vigente in relazione al Regolamento UE 2016/679, gli interessati potranno 
in ogni momento consultare i propri dati, chiedendone variazione, integrazione e cancellazione, la 
limitazione dei trattamenti o la portabilità rivolgendosi al Responsabile Protezione Dati del FAI – Fondo 
per l’Ambiente Italiano ETS, Via Carlo Foldi 2, 20135 Milano, e-mail: dpo@fondoambiente.it.  
È inoltre possibile presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme e nei 
modi previsti dalla normativa vigente. 
Ulteriori informazioni inerenti al trattamento dei dati personali dei partecipanti al contest saranno 
disponibili sito internet www.iluoghidelcuore.it. 

12. REFERENTI 

Ulteriori informazioni inerenti al trattamento dei dati personali di coloro che parteciperanno all'iniziativa 
saranno disponibili sui relativi moduli di sottoscrizione e sul sito internet www.iluoghidelcuore.it.FAI – 
Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, Ufficio “Contenuti Grandi Progetti”. 

E-mail: m.pellegrinotti@fondoambiente.it 


