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                Concorso fotografico per le Scuole Secondarie di Secondo Grado 
 

“RITRATTI DI FAMIGLIE ACCOGLIENTI ” 
 
Regolamento: 

 
vv  PRESENTAZIONE: 

Il  concorso fotografico “RITRATTI  DI  FAMIGLIE  ACCOGLIENTI”   è  promosso  
dall’associazione Care (Coordinamento delle Associazioni Familiari Adottive e Affidatarie in Rete) 
nell’ambito del progetto “La Scuola che vorrei” finanziato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca (MIUR). Il Coordinamento CARE è una rete di 33 associazioni 
familiari, adottive e/o affidatarie, attive su tutto il territorio nazionale.	  Il CARE si interessa in modo 
particolare ai temi che riguardano i minori in difficoltà, con particolare attenzione al diritto di ogni 
bambino e bambina a crescere in famiglia, primariamente in quella d’origine, con uno sguardo 
all’affido e all’adozione quali strumenti di risoluzione, temporanea o definitiva, di uno stato di forte 
necessità. 
L’iniziativa è promossa per sensibilizzare ad una genitorialità consapevole e diffondere la cultura  
dell’accoglienza in ambito familiare. 
 

 
vv  FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il concorso “Ritratti di famiglie accoglienti” invita i partecipanti a mostrare la propria idea di 
famiglia in tutti i suoi volti, espressioni ed emozioni. La famiglia è il luogo per eccellenza della 
cura e della protezione, generando amore, infondendo speranza e fiducia, contenendo sofferenze, 
ansie e paure. Nella società attuale la famiglia è una realtà in continua evoluzione, prova ne è la 
grande varietà di modelli presenti: famiglie biologiche, adottive, affidatarie, coppie di fatto, 
ricostituite, omogenitoriali, monogenitoriali, etc. Per questo il concorso punta l’ “obbiettivo” sulla 
famiglia, in qualsiasi forma essa si presenti, affinchè emergano nuove visioni e nuovi punti di vista 
all’insegna di una genitorialità valida e consapevole.  

 
vv REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Il concorso è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado. Potranno 
partecipare anche gruppi di alunni la cui classe non desideri aderire nella totalità degli studenti 
al presente concorso, anche appartenenti a sezioni diverse. 
Ogni partecipante (singolo o come gruppo classe) potrà inviare fino a un massimo di 3 (TRE) 
elaborati.  
I partecipanti sono invitati a mostrare in ogni scatto la propria idea di famiglia in tutti i suoi 
volti, espressioni ed emozioni. 
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vv MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
Il dirigente scolastico (o un suo referente), una volta individuati i gruppi o le classi che 
desiderano partecipare al concorso, avrà la responsabilità di compilare lo specifico modulo di 
adesione, allegato al presente regolamento e scaricabile sul sito www.care.it e di inviarlo con gli 
elaborati all’indirizzo mail: concorso.care@gmail.com 
L’associazione declina ogni responsabilità sulla eventuale mancata ricezione del materiale. Si consiglia 
pertanto ai partecipanti di assicurarsene contattando l’associazione ai seguenti recapiti: 

           Tel. 388.9913437 o Mail: concorso.care@gmail.com 
 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le clausole comprese nel presente  
regolamento.       

 
vv SCADENZE: 

Gli  elaborati  dovranno  pervenire via  mail  all’indirizzo  concorso.care@gmail.com  entro e non oltre 
il 1 Giugno 2016 unitamente al modulo di iscrizione allegato.  

 
vv VALUTAZIONE: 
La valutazione  degli elaborati  spetterà  ad una Giuria  qualificata  nominata  dai soggetti  proponenti  
e composta anche da esperti nel settore della cultura e della tutela dei minori: 

-  Un fotoreporter internazionale 
-  Presidente Associazione CARE 
-  Referente MIUR 
-  Fondatrice della casa editrice LIBERARIA 
-  Reppresentante Save The Children Italia 

 
La giuria designerà i primi tre classificati per ciascuna categoria. Ai fini di una positiva valutazione 
dei lavori presentati, la commissione considererà rilevante: 

- L’aderenza al tema proposto 

- La capacità di esplicitarlo in modo efficace attraverso la propria sensibilità	  
- La qualità del lavoro, valutandone le caratteristiche tecniche	  

 
Tutti gli elaborati pervenuti saranno esposti un evento conclusivo che si terrà a  R o m a  durante il 
convegno nazionale di fine progetto  (la data precisa sarà comunicata ai partecipanti in seguito) durante 
il quale saranno consegnati gli attestati di partecipazione a tutti i partecipanti e si svolgerà la 
cerimonia di premiazione dei primi tre classificati che riceveranno i seguenti premi in palio: 

1° Classificato: buono del valore di 50,00 Euro + Targa 1° classificato 
2° Classificato: Targa 2° classificato 
3° Classificato: Targa 3° classificato 

 
I selezionati del concorso saranno tempestivamente  informati via mail da un referente dello 
staff organizzativo. 
 

vv Restituzione  opere:   
Le  opere non  saranno restituite ma entreranno a far parte dell’archivio dell’associazione e archiviate col 
nome dell’autore. 
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MODULO ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO “RITRATTI DI FAMIGLIE 

ACCOGLIENTI”: 
 
La/e classe/i __________________________________________________________ della 
scuola"__________________________________________________________________"
via/piazza _________________________________________________n°___________ , 
città__________________________________, provincia ________, telefono_________ ; 

 
dopo avere aver preso visione completa del presente Regolamento, chiede/chiedono 
di essere ammessa/i al Concorso “RITRATTI DI FAMIGLIE ACCOGLIENTI”. 

 
Referente da contattare: 

 
Nome_______________,Cognome________________,qualifica______________,  
e-mail ______________________________ _ _ tel________________________, 

 
 
 
Il  presente  modulo  deve  essere  inviato via  mail  all’indirizzo concorso.care@gmail.com 
entro e non oltre il 1 Giugno 2016. 

 
Con  la  presente  il sottoscritto  autorizza  le  realtà  proponenti  e  chi  la  rappresenta  alla  pubblicazione,  
diffusione  ed esposizione gratuita dei propri elaborati. Per il diritto di utilizzo degli elaborati non viene e non 
verrà chiesto compenso alcuno, intendendosi  tali concessioni  effettuate a titolo completamente  gratuito. Il 
sottoscritto  precisa e garantisce che gli elaborati che consegnerà non violeranno diritti di terzi ed in 
particolare, allorquando il tipo di racconto lo richieda, vi saranno  consensi  rilasciati  dai  soggetti  interessati  
alla  pubblicazione   del  materiale  letterario  realizzato.  Le  realtà proponenti  non si assumono  nessuna  
responsabilità  in caso  di contestazioni,  richieste  di risarcimento  danni  o altro, relative ad opere  pubblicate 
senza liberatorie. 

 
Luogo,data                                                                                              
Firma 

 
 

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 I Suoi dati sono stati da Lei direttamente forniti e sono 
utilizzati per lo svolgimento  delle  attività  legate  al concorso.  Ai sensi  dell’art.  7 del D. Lgs.  196/2003,  Lei 
ha diritto  in qualsiasi momento di ottenere, a cura del Responsabile,  informazioni sul trattamento dei Suoi 
dati (sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata) nonché l’aggiornamento,  la rettifica, 
l’integrazione dei dati, etc. Il Titolare del trattamento è l’Associazione Care. 

 
 

Luogo,data                                                                                             
Firma 

 
 
 

Gli elaborati inviati senza il presente modulo firmato in ogni sua parte, saranno esclusi dal presente 
concorso. 

	    


