CONCORSO FOTOGRAFICO 2020 – “IMMAGINA, CREA E VIVI IL TUO DIRITTO!”
Integrazione al Regolamento
La scadenza del concorso è stata estesa fino al 31 ottobre 2020.
Oltre ai partecipanti elencati nel Regolamento originale abbiamo deciso di aprire l’accesso al concorso
a:

o fotografi amatoriali
o Foto Club che potranno partecipare come gruppo o come individui singoli *
o scuole medie e superiori che potranno partecipare come classe o come individui singoli**
L’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che abbiamo scelto per questo concorso
fotografico sancisce:

“Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici”.
Esso è un inno al bello, alla creatività in tutti i campi e alla crescita culturale anche grazie al gioco e allo
svago.

Dato l’impegno con cui ASBI Onlus cerca da anni di sensibilizzare sulla tematica dei diritti umani, con
particolare riguardo ai diritti specifici per le persone con disabilità, il concorso intende far riflettere i

partecipanti su uno degli aspetti che riguarda la vita quotidiana delle persone: la partecipazione alla
vita culturale e artistica all’interno della comunità.

L’articolo dà ampia scelta nella possibilità di rappresentare il tema tramite una fotografia. Tuttavia,
data l’ampiezza della tematica in sé, abbiamo pensato di illustrare di seguito alcune linee guida sui
contenuti per la presentazione delle fotografie.

Cultura e arte sono termini molto ampi che possono racchiudere diversi significati e interpretazioni.

Crediamo che ci siano diversi modi per partecipare alla vita sociale in comunità, rapportati all’età, e tutti
possono concorrere al benessere della persona.
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Il concorso inoltre è inserito negli eventi previsti per il Mese Nazionale della Spina Bifida (ottobre) e

rappresenta un ulteriore modalità di sensibilizzazione sull’importanza dei diritti intesi come strumento

universale per il miglioramento della qualità della vita dell’essere umano. Oltre a comporre il calendario

ASBI 2021, i risultati del concorso (immagini e didascalie esplicative degli scatti) saranno pubblicati alla
chiusura del mese, insieme alle conclusioni delle molteplici attività che ASBI progetta per la
sensibilizzazione della comunità sul tema della disabilità.

LINEE GUIDA PER LE PERSONE CON SPINA BIFIDA E IDROCEFALO E LORO FAMIGLIE/CAREGIVERS
Per noi è importante che le fotografie rappresentino la centralità della persona, cioè dalla fotografia si
dovrebbe cogliere uno o più dei seguenti aspetti:

● che il soggetto venga mostrato mentre partecipa alla/e attività che permettono la sua
inclusione (es. attività o circostanze che favoriscono l’arricchimento delle conoscenze, abilità

e competenze, alimentando inoltre la curiosità, lo spirito critico e la capacità di pensiero
creativo);

● o al contrario che il soggetto mostri le difficoltà ad accedere alla vita culturale e artistica della
sua comunità (es. barriere tangibili e intangibili).

Per questo motivo, prima di scattare la fotografia prova a rispondere a queste domande:

1. Perché per te è importante l’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani?
2. Se pensi alla tua vita, partecipi liberamente alla vita culturale e artistica (es. eventi locali,
congressi/conferenze, cinema, teatro, concerti, festival di vario tipo, musei, mostre, siti

archeologici, attività sportive, gruppi di lavoro per dei progetti culturali e così via) all’interno
della tua comunità?

3. Se alla domanda precedente hai risposto “sì”, come partecipi, che attività culturali e artistiche
svolgi nel tempo libero? Sono attività che svolgi per lo più a casa o fuori casa? Da solo o in
compagnia?

4. Se alla domanda 2 hai risposto “no”, come rappresenteresti le barriere che incontri e che non
ti permettono di partecipare liberamente alla vita culturale e artistica della tua comunità?

5. Pensa quindi a come potresti raffigurare questa partecipazione o queste barriere.
6. Spiega infine il motivo della tua scelta e scrivicelo per email quando invii la tua fotografia.

LINEE GUIDA PER FOTOGRAFI AMATORIALI, FOTO CLUB, E SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
Per noi è importante che dalle fotografie si colgano degli aspetti legati alla disabilità (possono essere
per esempio aspetti legati a barriere fisiche o intangibili…).
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Prima di scattare la fotografia prova a rispondere a queste domande:
1. Perché reputi importante l’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani?
2. Se pensi ad una persona con disabilità, come raffigureresti la sua partecipazione (o le barriere

che incontra) alla vita culturale e artistica (es. eventi locali, congressi/conferenze, cinema,

teatro, concerti, festival di vario tipo, musei, mostre, siti archeologici, attività sportive, gruppi di
lavoro per dei progetti culturali e così via) nella comunità?

3. Pensa a come potresti rappresentare questa partecipazione o queste barriere.
4. Spiega infine il motivo della tua scelta e scrivicelo per email quando invii la tua fotografia.

Date spazio alla vostra creatività!

*per i Foto Club che partecipano come gruppo, in caso di piazzamento al primo, secondo e terzo posto,
è previsto come unico premio la partecipazione ad una giornata del Summer Camp ASBI 2021

**per le classi partecipanti al concorso, in caso di piazzamento al primo, secondo e terzo posto, è
previsto come unico premio la partecipazione ad una giornata del Summer Camp ASBI 2021.

Per partecipanti singoli di Foto Club e classi restano validi i premi indicati del Regolamento del concorso

Ricordiamo che per tutti gli aspetti legati al formato delle fotografie, modalità di trasmissione delle
stesse, premi del concorso e diritti d’autore e privacy, si rimanda al Regolamento pubblicato al
seguente link https://www.spinabifidaitalia.it/it/concorso-fotografico-2020.php.
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