PROGETTO SCUOLA

150 anni Grande Italia
Concorso fotografico internazionale per la scuola a carattere educativo

Regolamento
• Il Concorso è aperto a tutte le classi frequentate dagli studenti dagli 8 ai 19 anni di ogni Paese del mondo,
esclusa l’Italia.
• Il Concorso chiede ai docenti delle classi di far realizzare agli studenti, raccogliere e inviare testimonianze
- in forma di fotografie - sulla presenza italiana nel Paese, passata e presente.
• Le foto dovranno essere corredate da un testo in italiano e/o nella lingua madre, che contestualizzi e motivi
la scelta.
• Le fotografie possono essere realizzate individualmente o in piccoli gruppi, anche con l’aiuto dei familiari.
In ogni caso, sarà premiata tutta la classe.
• Le foto saranno raccolte e inviate dal docente, unitamente al modulo di partecipazione, scaricabile
dal sito del progetto, compilato in ogni sua parte.
• Il docente dovrà allegare l’eventuale autorizzazione firmata, secondo la normativa vigente in ogni Paese,
per la pubblicazione dell’immagine di minori - nel caso vengano fotografate persone - e per concedere
i diritti d’autore, utilizzando il modello di liberatoria scaricabile dal sito del progetto.
• Si potrà identificare e fotografare qualunque tipo di testimonianza della presenza italiana nel proprio luogo
di residenza o del luogo in cui è situata la scuola, sia come testimonianza del contributo che gli italiani
hanno dato per la crescita del Paese da un punto di vista storico, culturale, economico o sociale, sia come
testimonianza della percezione del made in Italy o della italianità.
• La testimonianza individuata potrà essere fotografata con una macchina fotografica analogica o digitale.
• Si potrà esprimere la testimonianza anche attraverso una foto precedentemente scattata (antica,
già in possesso della famiglia, reperita da amici o da associazioni), purché opportunamente rielaborata
e/o contestualizzata, segnalandone l’origine nel testo allegato. Il materiale dovrà in ogni caso pervenire
in formato digitale scansionato.
• Le fotografie, con i relativi testi, le eventuali liberatorie, e il modulo di partecipazione dovranno essere
inviati, entro il 31 maggio 2010.
• Modalità di invio e caratteristiche tecniche delle fotografie (per permetterne la stampa ai fini della mostra):
– Tramite posta su CD-ROM/DVD (file in formato PDF o jpg (jpeg) con una dimensione minima di
7 cm per lato e una definizione di 300 Dpi) all’indirizzo Centro Coordinamento Concorso 150 anni
Grande Italia - La Fabbrica, via Mascheroni 29 - 20145 Milano – Italia
– Tramite posta elettronica, all’indirizzo 150annigrandeitalia@lafabbrica.net con allegati in formato
PDF o jpg (jpeg) in RGB (non più di 3 Mb ciascun invio con una dimensione minima di 7 cm
per lato e una definizione di 300 Dpi)
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• Una giuria qualificata valuterà gli elaborati pervenuti secondo criteri di pertinenza, originalità, valore
del contenuto, efficacia dell’immagine e selezionerà le migliori fotografie, che saranno utilizzate
per la mostra allestita nel mese di Settembre 2010 a Torino, in occasione dell’inaugurazione
dell’anno scolastico 2010-2011.
• Tutte le classi che avranno inviato elaborati riceveranno una lettera di complimenti firmata
da una importante carica istituzionale italiana e un attestato di partecipazione.
• Gli elaborati selezionati per la mostra e quelli segnalati come particolarmente significativi avranno
visibilità sul sito del progetto.
• Le classi che contribuiranno all’iniziativa con un numero significativo di fotografie di alta qualità
riceveranno prodotti o oggetti made in Italy.

Indicazioni generali
• Tutte le fotografie ed i testi inviati potranno essere utilizzati da La Fabbrica Srl. e il MIUR – Direzione
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, per pubblicazioni, esposizioni, manifesti
o qualsiasi altro strumento divulgativo – dando il credito relativo – senza che all’autore venga corrisposto
alcun compenso, inclusi eventuali diritti d’autore.
• Gli studenti e i docenti partecipanti si impegnano a dare a La Fabbrica e/o ai promotori del concorso
il diritto di uso del proprio nome, immagine e voce negli eventi collegati al concorso.
• La partecipazione a questo concorso implica l’accettazione completa del suo regolamento.
• La partecipazione a questo concorso è completamente gratuita.

Centro Coordinamento Concorso 150 anni Grande Italia - La Fabbrica
via Mascheroni 29 - 20145 Milano, Italia - Numero verde 800.497444 (dall’Italia) - +39 02 48541.1 (dall’estero)
150annigrandeitalia@lafabbrica.net - www.scuola.net/150anni

