COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

PRESENTAZIONE
Lo Sportello Scuola Volontariato di Bergamo promosso da Centro Servizi
Bottega del Volontariato, Caritas Diocesana Bergamasca e dall’ Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ufficio X Ambito Territoriale di Bergamo bandisce
un concorso rivolto agli studenti degli istituti secondari di 2° grado della
provincia di Bergamo denominato: OBIETTIVO VOLONTARIATO.
Il concorso intende promuovere, attraverso il ricorso alla creatività in ambito fotografico, una riflessione sul tema della cittadinanza attiva e della
partecipazione responsabile, di cui il volontariato nelle sue molteplici forme
e l’esercizio consapevole della rappresentanza, sono espressioni assolutamente significative. La creatività artistica è certamente uno dei linguaggi
privilegiati attraverso cui esprimere il desiderio di partecipazione responsabile e solidale, di ascolto delle esigenze del territorio, di attenzione alle
fragilità, di concrete scelte di legalità e non violenza, di rispetto dei diritti
umani, di costruzione del bene comune e la volontà di dare voce alle tante
buone prassi che in questi fondamentali ambiti si realizzano nelle scuole.

CHI PUò PARTECIPARE
La partecipazione al concorso è aperta esclusivamente agli studenti di tutti
gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e dei Centri di Formazione
Professionale. È ammessa la partecipazione individuale, di gruppo, di gruppo classe; in caso di partecipazione di gruppo deve essere nominato un
responsabile. Ogni concorrente, singolo o gruppo, può presentare massimo
tre elaborati. La partecipazione al concorso è gratuita.

CARATTERISTICHE DEL CONCORSO
Il concorso ha l’obiettivo di promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva: si lascia la facoltà ai partecipanti di interpretare liberamente il tema che
può essere sviluppato sui concetti di impegno, solidarietà e partecipazione.
I partecipanti dovranno scattare fotografie rappresentative del volontariato.
Ogni fotografia dovrà essere accompagnata da una descrizione sintetica
(max 10 righe) che possa rendere evidente la connessione tra il soggetto ed
il tema del volontariato. Le immagini possono essere scattate con l’utilizzo
di qualsiasi mezzo fotografico: analogico, digitale, cellulari. Le immagini devono avere una dimensione minima di 720 x 1080 pixel e la dimensione del
file non deve superare i 10 Mb. Tutti gli elaborati dovranno essere inediti.
L’elaborato dovrà presentare i seguenti requisiti minimi
• la risoluzione minima non potrà essere inferiore ai 300 dpi;
• l’unico formato consentito è JPEG;
• gli elaborati dovranno essere inediti: non è consentito l’uso totale o parziale di opere di altri autori (esposte, pubblicate, presentate in occasione
di concorsi, conservate in collezioni pubbliche e private). Le opere devono essere del tutto originali.

MODALITà E TERMINI DI CONSEGNA
Gli elaborati dovranno pervenire alla sede dello Sportello Scuola Volontariato – c/o ISIS Mamoli  via Brembilla n° 3 Bergamo, in un plico chiuso con
la dicitura Concorso “OBIETTIVO VOLONTARIATO” entro le ore 17.00 di
venerdì 8 marzo 2013. Il plico dovrà contenere:
• l’immagine su un supporto multimediale (DVD, Cd Rom)
• la scheda di partecipazione allegata con firma in originale.
In caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data di invio del lavoro. In
caso di consegna a mano presso l’ISIS Mamoli gli orari sono: da lunedì a
venerdì dalle 8.30 alle 17.00, sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Tutte le opere pervenute oltre la data di scadenza del concorso non saranno
ritenute valide.

La giuria sarà composta da un fotografo, due studenti dello Sportello Scuola Volontariato, un operatore dello Sportello Scuola Volontariato, un rappresentante del Centro Servizi “Bottega del Volontariato”, un rappresentante della Caritas Diocesana Bergamasca, un rappresentante dell’ Ufficio
Scolastico per la Lombardia - Ufficio X Ambito territoriale di Bergamo. La
giuria effettuerà la scelta definitiva delle opere vincitrici. Il giudizio della
giuria è insindacabile.
Nella valutazione si dovrà in ogni caso considerare:
- l’efficacia del messaggio di volontariato
- l’originalità dell’opera
- la qualità dell’elaborato dal punto di vista fotografico

PREMIO
Le fotografie vincitrici verranno stampate su un calendario che sarà utilizzato per una raccolta fondi a supporto delle popolazioni terremotate del
Comune di Poggio Rusco in provincia di Mantova. Il progetto destinato alla
raccolta fondi sarà comunicato nei prossimi mesi. Il calendario verrà distribuito – attraverso la modalità della raccolta fondi - negli istituti scolastici al
termine del concorso. La premiazione delle opere vincitrici si terrà martedì
19 marzo 2013 presso una sede che verrà comunicata a tempo debito.

DISPOSIZIONI FINALI
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. La partecipazione al concorso
comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua parte
e l’autorizzazione agli organizzatori del concorso di utilizzare il materiale pervenuto. Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e
garantisce di essere autore del soggetto e di vantare, a titolo originario, tutti i
diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al materiale inviato per il concorso. In difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso.
Qualora le foto inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi
non fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo
stesso dovrà sollevare e tenere indenne lo Sportello Scuola Volontariato e i
soggetti partner del concorso da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di
danni, che potesse venire avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa.
Lo Sportello scuola Volontariato e i soggetti partner del concorso non sono
in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate
da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che
apparissero nelle foto: per il che è rilasciata, con l’accettazione del presente
regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti dello Sportello Scuola Volontariato e dei soggetti partner del concorso.

INFORMAZIONI
Il presente regolamento e la scheda di partecipazione, oltre che sul sito
www.sportelloscuolavolontariato.net, può essere richiesto presso le sedi di:
• Sportello Scuola Volontariato - c/o ISIS Mamoli - via Brembilla, 3
24129 Bergamo - info@sportellobg.net
• CSV in via Longuelo, 83 - Bergamo - tel. 035.234.723 - fax 035.234.324
promozione@csvbg.org
• Caritas Diocesana Bergamasca - Via del Conventino, 8 - Bergamo
tel. 035.4598.407 - fax 035.4598.401 - caritas@caritasbergamo.it
• Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ufficio X Ambito territoriale di Bergamo
via Pradello, 12 - Bergamo - tel. 035.284.211 - fax 035.242.974
benetti@istruzione.bergamo.it
• Le segreterie degli istituti scolastici secondari di secondo grado
di Bergamo e provincia.

