
Regolamento contest #iononmiannoio 
 
Roma Capitale intende valorizzare e diffondere i comportamenti e le attività dei ragazzi e 
delle ragazze per ridurre la possibilità del contagio da COVID19. 
Per questo motivo viene lanciato il contest #iononmiannoio sulle piattaforme social media 
Instagram e TikTok. 
Il contest, collegato alla campagna #iorestoacasa, verrà declinato in due percorsi. 
 

Contest su Instagram 
 
Ai ragazzi e alle ragazze di Roma e di tutta Italia viene chiesto di postare sui loro account 
instagram foto di attività svolte dentro casa tra le ore 18 e le ore 21 con quattro hashtag 
#iononmiannoio, #iorestoacasa, il nome della scuola e il nome della città. Inoltre la foto 
dovrà essere taggata su @Roma, l’account Instagram di Roma Capitale. 
Le foto dovranno rispettare le specifiche del contest e delle Social Media Policy di Roma 
Capitale https://www.comune.roma.it/web/it/social-media-policy.page. 
Il contest verrà realizzato anche con la collaborazione di Feel Center, la Luiss e con 
ricercatori di Università Bocconi, Harvard University, Northwestern University, Princeton 
University 
Il contest terminerà alle ore 21 del giorno 3 aprile 
Verranno premiate, in base ai like ricevuti, 5 scuole a cui le foto faranno riferimento  
 
 
Contest su TikTok 
 
Il contest verrà coordinato da Martina Gualtieri, Roma Capitale, Feel Center e URock. 
Ai ragazzi e alle ragazze di Roma e di tutta Italia viene chiesto di postare sui loro account 
TikTok video di attività svolte dentro casa con due hashtag #iononmiannoio e 
#iorestoacasa. Inoltre il video dovrà essere taggato su @roma.capitale, l’accout Tik Tok di 
Roma Capitale, e @martigualtieri. l’influencer che lancerà il contest. 
I video dovranno rispettare le specifiche del contest e delle Social Media Policy di Roma 
Capitale https://www.comune.roma.it/web/it/social-media-policy.page. 
Il contest terminerà alle ore 21 del giorno 3 aprile 
I 10 video che avranno ricevuto più like verranno ripostati da Martina Gualtieri e 
il più votato avrà anche un iPad 32GB
 


