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AREA 1 – Cultura
Comunicazione n. 40

Desio, 05.02.2020
ALLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

Promozione concorso “Photovoice Desio”

Si comunica che nella giornata di venerdì 14 febbraio due referenti dell’Hub Desio,
afferente all’amministrazione comunale, passeranno nelle classi terze, quarte e quinte per
promuovere la partecipazione degli studenti ad un concorso fotografico sul e per il
territorio: i ragazzi saranno chiamati a scattare una foto rappresentativa della loro
“percezione” di Desio. Gli scatti costituiranno un bagaglio di immagini utili non solo al
contest, ma soprattutto a restituire all’amministrazione un panorama fotografico dei punti
di vista e delle esigenze dei più giovani.
La presentazione del concorso richiederà non più di tre minuti in ogni classe.
Si allega il regolamento del concorso che sarà promosso tra i ragazzi.
Si ringraziano i docenti della collaborazione che vorranno dimostrare nella diffusione
dell’iniziativa.

La Funzione Strumentale Area 1
Prof.ssa Claudia Felisari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Documento firmato digitalmente da RAUSEO MARIELLA
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UNA CITTÁ DA RACCONTARE.. E FOTOGRAFARE
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#LACITTA’INVISIBILE
Il concorso fotografico nasce dall’esigenza di voler esprimere, attraverso la fotografia, i punti di
vista sulla città di Desio. Queste foto verranno raccontate, pubblicate e discusse in vari eventi, in
tutta la città.
REGOLAMENTO
Periodo del concorso
Il concorso fotografico sarà valido dal 15 gennaio al 15 marzo 2020.
Partecipazione
Il concorso è gratuito ed è aperto a tutti coloro che rientrano in una fascia d’età compresa tra i 16 e
35 anni.
Oggetto del concorso
Il concorso #LA CITTA’ INVISIBILE prevede la pubblicazione di fotografie attraverso il canale
Instagram hubdesiogiovani e la pagina Facebook hubdesio e la loro, successiva, diffusione in
diversi luoghi di aggregazione della città.
Le foto saranno iscritte al concorso in una delle seguenti 4 categorie
1. Sogni e futuro
2. I quartieri della città
3. Rapporto giovani e adulti
4. Spazi e abbandono
Per ogni foto pubblicata occorre darle un titolo con la possibilità di allegare una didascalia, poesia
o breve testo a spiegazione della foto stessa (se citazione è necessario far presente l’autore) con
l’aggiunta dell’# inerente alla categoria scelta. Le foto dovranno essere di proprietà dell’autore ed
inedite: non verranno accettate immagini lesive dei diritti di terzi di qualsiasi natura.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle fotografie presentate.
Modalità di invio
Per partecipare al concorso, l'aderente dovrà inviare via mail la foto (o le foto, non vi sono limiti) al
seguente indirizzo: hubdesiogiovani@comune.desio.mb.it, allegando il titolo o didascalia/ testo.
Premiazioni
Le premiazioni avverranno indicativamente fra la fine del mese di marzo e aprile, La data precisa
verrà pubblicata attraverso i canali social di Hubdesio
Verrà premiata la foto per ogni categoria che otterrà maggiori like su entrambi i canali (somma di
tutti i like ricevuti sui social)
Fra le restanti foto verranno ne verranno sorteggiate 4 (1 per categoria) a cui verrà assegnato un
premio: ogni foto inviata rappresenterà un numero, più ne invierete, più possibilità avrete di
vincere.
Diritti dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile del materiale che trasmette all’Hub, sollevando lo stesso da ogni
responsabilità. Ogni partecipante deve dichiarare di possedere tutti i diritti sugli originali e sulle
elaborazioni delle foto inviate. Ciascun partecipante conserva la proprietà delle opere trasmesse,
ma cede il diritto all’uso non esclusivo delle immagini e di tutte le loro eventuali elaborazioni
all’Hub, autorizzando la stessa alla pubblicazione e divulgazione delle foto su qualsiasi mezzo e
supporto (cartaceo e/o digitale), e per scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e
documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare
nella pubblicazione il nome dello stesso.

