INFORMA – INFORmazioni per Migranti in Abruzzo [PROG-1470]

INSIEME: uno scatto che unisce
Concorso fotografico per l’integrazione
INTRODUZIONE
Il consorzio del progetto INFORMA (Informazioni per migranti in Abruzzo), parte del Piano
Regionale per l’integrazione, ha indetto un concorso fotografico dal titolo “INSIEME: uno scatto
che unisce” che chiama cittadini stranieri e italiani a proporre immagini che raffigurino
momenti di incontro, accoglienza e integrazione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, ad esclusione del personale
impegnato nell’organizzazione del concorso.
Nel caso il partecipante sia minorenne, è richiesta l’autorizzazione di un genitore per l’adesione
al concorso, da rilasciare secondo il modello allegato.
OBIETTIVI
Contro un crescente diffondersi di immagini che istigano all’odio, alla violenza, e
all’intolleranza, INFORMA si schiera dalla parte delle tante persone che dedicano tempo ed
energie per i diritti e l’integrazione dei cittadini stranieri in Abruzzo e in Italia e considerano la
diversità come espressione di un Paese dinamico e aperto. Per questo motivo, le organizzazioni
che promuovono il concorso e quelle che lo sostengono invitano i cittadini a fare una foto della
società che, con tanti punti di vista diversi, si arricchisce e si valorizza. L’obiettivo del concorso
è mettere insieme diversi punti di vista che raccontino ciò che unisce, invece di creare
conflitto.
Il contenuto delle foto può rappresentare:
● Aspetti dell’integrazione in Abruzzo
● Immagini di come le persone con background migratorio (stranieri, figli di stranieri nati in
Italia, titolari di protezione internazionale, richiedenti asilo) vedono il territorio che li ospita
(l’Abruzzo), le sue istituzioni, le persone, la natura.
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● Immagini che rappresentino come contrastare o contro-narrare i discorsi d'odio verso i
migranti.
L’elenco è meramente indicativo e non esaurisce tutte le possibili idee creative che i
partecipanti sono invitati a sviluppare.
PREMI
Una giuria di esperti valuterà le fotografie pervenute. I primi 3 classificati, secondo il giudizio
inappellabile della Giuria, riceveranno i seguenti premi:
● Primo premio: Buono di 150 euro per l’acquisto di libri presso una libreria abruzzese +
buono di 150 euro da spendere presso la scuola Meshroom Photo + esposizione della foto
nell’ambito di un evento regionale;
● Secondo premio: Buono di 100 euro per l’acquisto di libri presso una libreria abruzzese +
buono di 100 euro da spendere presso la scuola Meshroom Photo + esposizione della foto
nell’ambito di un evento regionale;
● Terzo premio: Buono di 50 euro per l’acquisto di libri presso una libreria abruzzese + buono
di 50 euro da spendere presso la scuola Meshroom Photo + esposizione della foto
nell’ambito di un evento regionale.
Le prime 10 foto selezionate riceveranno un attestato di riconoscimento e saranno esposte
nell’ambito di un evento regionale che si terrà a dicembre 2018. L’annuncio delle foto vincitrici
avverrà durante il suddetto evento e tutti gli autori finalisti saranno invitati a partecipare alla
cerimonia di premiazione.
Le foto che parteciperanno al concorso potranno essere utilizzate, con citazione dell’autore,
nell’ambito della comunicazione istituzionale del piano regionale per l’integrazione.
Se tra le foto selezionate ce ne sarà una sul contrasto dei discorsi d’odio, la stessa sarà
proposta al No Hate Speech Movement Italia come immagine per la campagna nazionale delle
Giornate di Azione per i Diritti Umani Online.

INFORMA – INFORmazioni per Migranti in Abruzzo [PROG-1470]
COME PARTECIPARE
I candidati devono
 compilare la Scheda di partecipazione online all’indirizzo https://goo.gl/KJ9LmK, caricando
le foto e una copia di un documento d’identità dell’autore (o permesso di soggiorno),
OPPURE
 inviare la Scheda di Partecipazione compilata e scannerizzata, insieme a una copia del
documento via email all’indirizzo integrazione@progettisociali.it
In entrambi i casi, la scadenza per l’invio delle foto è per il 30 novembre 2018.
La Scheda, oltre alle informazioni personali, richiede al candidato una breve descrizione
esplicativa delle foto (max 5) e l’indicazione del luogo e della data in cui è stata scattata la
foto. Per essere valida, la Scheda di Partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti,
compreso le clausole relative alla privacy, alla concessione dell’uso delle immagini e alla
liberatoria dei soggetti ritratti.
Ogni partecipante può proporre fino ad un massimo di cinque fotografie.
Ogni partecipante riceverà una email di corretta ricezione della foto e domanda di
partecipazione, che conferma l’iscrizione al concorso. Se, entro 2 giorni dall’invio della foto il
partecipante non avrà ricevuto la conferma, potrà scrivere una email info@progettisociali.it per
verificarne la corretta ricezione.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.
n. 430 del 26/10/2001.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE
Le foto dovranno essere inviate in formato JPG; potranno essere a colori o in bianco e nero,
con inquadrature sia in verticale sia in orizzontale, dovranno essere in alta definizione, e avere
dimensione minima del lato lungo pari ad almeno 2000 pixel. Ciascuna immagine non potrà
superare i 10MB di dimensione.
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Non sono ammesse foto ricostruite o modificare con programmi di fotoritocco, tranne leggere
modifiche che non alterino significativamente la foto (tono e colore). Non sono ammesse opere
interamente realizzate al computer, foto con firme o watermark.
PROCEDURA DI SELEZIONE
Le foto saranno valutate da una giuria di esperti composta da cinque membri (un esperto di
comunicazione, un rappresentante della Regione Abruzzo, un esperto di fotografia, un esperto
di inclusione e integrazione delle persone straniere, un rappresentante di un’associazione di
immigrati abruzzese), assistiti dallo staff del progetto INFORMA.
L’obiettivo del concorso è contribuire alla narrazione positiva dell’integrazione delle persone
straniere nella Regione Abruzzo. La giuria assegnerà punteggio maggiore alle foto che
centreranno meglio i temi del concorso: l’immigrazione, l’integrazione e l’Abruzzo.
La selezione delle foto avverrà in base ai seguenti criteri:
● Coerenza della foto con i temi del concorso: max 30 punti;
● Efficacia comunicativa rispetto ai temi del concorso: max 30 punti;
● Creatività del messaggio espresso: max 30 punti:
● Qualità tecnica della fotografia: max 10 punti.
La decisione della giuria è definitiva e non appellabile.
I risultati della selezione saranno pubblicati sui siti web www.progettisciali.it,
www.abruzzosociale.it, www.integrazionemigranti.gov.it. Si provvederà all’individuazione di 10
finalisti. I primi tre posti saranno comunicati durante l’evento nell’ambito della Giornata
Internazionale dei Diritti Umani a dicembre 2018.
INFO E CHIARIMENTI:
Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti web www.progettisciali.it, www.abruzzosociale.it,
www.integrazionemigranti.gov.it.
Lo staff del progetto INFORMA è, inoltre, a disposizione dei candidati per qualsiasi chiarimento
(email integrazione@progettisociali.it, chat Messenger del profilo Facebook Abruzzo
integrazione).

