


BANDO DI PARTECIPAZIONE  

CONCORSO FOTOGRAFICO  

IMMAGINI DI PARTECIPAZIONE SOCIALE 

 

Art 1. Finalità 

L’Associazione Uniamoci Onlus bandisce il CONCORSO FOTOGRAFICO dal titolo 

“IMMAGINI DI PARTECIPAZIONE SOCIALE”, un’iniziativa facente parte del progetto 

PALERMO GREEN GIOVANI co-finanziato nell’ambito del Piano Azione e Coesione – 

Avviso “Giovani per il Sociale ed. 2018” indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. 

In particolare, il concorso mira alla raccolta di foto al fine di favorire la disseminazione dei 

principi della partecipazione sociale attiva tra la popolazione locale. Le fotografie 

partecipanti al concorso verranno utilizzate per la realizzazione di mostre, con lo scopo di 

sensibilizzare la comunità ad un cambiamento culturale improntato alla legalità ed al senso 

civico. 

Per info sul progetto visita la pagina Facebook “Palermo Green” 

www.facebook.com/palermogreengiovani, e il blog del progetto 

https://palermogreengiovani.blogspot.com/. 

 

Art 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione 

Il concorso è gratuito e aperto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni.  

Sono ammesse a concorso fotografie che rappresentano la tematica della partecipazione 

sociale attiva intesa come apertura solidaristica, impegno civile e sociopolitico, ricerca e 

difesa del bene comune da parte del cittadino; dunque immagini che ritraggano singoli o 

gruppi intenti nell’agire concretamente nella società per contribuire alla realizzazione del 

cambiamento o per migliorare la condizione di categorie svantaggiate della società e più in 

generale per migliorare la realtà cittadina a cui appartengono. 

Le foto dovranno essere inviate allegandole al modulo di partecipazione disponibile al 

seguente indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7T-

Ue3jEK2oeizgmx6v9QO74_2uAKlEhOO9R3IBpbTdMnWQ/viewform?usp=sf_link 

http://www.facebook.com/palermogreengiovani
https://palermogreengiovani.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7T-Ue3jEK2oeizgmx6v9QO74_2uAKlEhOO9R3IBpbTdMnWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7T-Ue3jEK2oeizgmx6v9QO74_2uAKlEhOO9R3IBpbTdMnWQ/viewform?usp=sf_link


o accedendovi scansionando il seguente QR code  

 

 

Le fotografie potranno essere inviate a partire dal 20 Febbraio 2022 e dovranno pervenire 

entro e non oltre le ore 23:59 del 20 Marzo 2022. 

Nel caso la foto ritragga persone, sarà necessario allegare alla scheda di partecipazione il 

Modello Liberatoria – Allegato 1, con cui le persone ritratte nella foto autorizzano la 

pubblicazione della propria immagine. 

 

Art 3. Commissione giudicatrice 

Il concorso prevede due vincitori: 

- l’autore della foto che otterrà il maggior numero di like sulla pagina Facebook 

"Palermo Green"  

- l’autore della foto che otterrà il migliore giudizio da parte di un'apposita giuria 

composta da un fotografo professionista e due responsabili di attività giovanili e 

sociali; la valutazione della giuria verterà su criteri estetici e di aderenza al tema (art. 

2). 

 

Art 4. Motivi di esclusione dal concorso 

Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso: 

- il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione; 

- il mancato rispetto dei limiti di età previsti dal bando; 

- la mancata compilazione della scheda di partecipazione 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7T-

Ue3jEK2oeizgmx6v9QO74_2uAKlEhOO9R3IBpbTdMnWQ/viewform?usp=sf_link; 

 

- l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7T-Ue3jEK2oeizgmx6v9QO74_2uAKlEhOO9R3IBpbTdMnWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7T-Ue3jEK2oeizgmx6v9QO74_2uAKlEhOO9R3IBpbTdMnWQ/viewform?usp=sf_link


Art 5. Mostra fotografica 

Le migliori 30 fotografie faranno parte di una mostra fotografica itinerante che verrà allestita 

nel mese di aprile presso 3 differenti locali della città; ciascuna mostra avrà la durata di 7 

giorni.  

Il calendario delle mostre sarà consultabile sulla pagina Facebook e sul blog di Palermo 

Green dopo il 15 Marzo.  

 

Art 6. Premiazione 

Durante l’evento di opening dell’ultima mostra, si terrà la premiazione ufficiale dei vincitori 

del concorso.  

Gli autori delle fotografie risultate vincitrici saranno premiati con la consegna di una targa di 

riconoscimento.  

I vincitori riceveranno la comunicazione dell’esito del concorso tramite e-mail e verranno 

ufficialmente invitati alla cerimonia di premiazione.  

Successivamente alla premiazione, l’esito del concorso verrà pubblicato sulla pagina 

Facebook e sul blog di Palermo Green. 

 

Art 7. Proprietà e disponibilità delle fotografie 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando.  

Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate: esse devono essere di proprietà 

dell’autore, inedite, nuove, originali e non in corso di pubblicazione.  

L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferiscono non 

ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente 

ritratte.  

In particolare, ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie 

immagini che potranno essere utilizzate gratuitamente da Associazione Uniamoci Onlus 

(l’ente che indice il concorso) per pubblicazioni e mostre ogni qualvolta lo si ritenga utile. Ad 

ogni uso dell’opera si assicura l’indicazione del nome dell’autore. 

 



Art 8. Trattamento dei dati 

I dati forniti dai partecipanti al CONCORSO FOTOGRAFICO dal titolo “IMMAGINI DI 

PARTECIPAZIONE SOCIALE”, saranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni 

di legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni, chiarimenti o consigli invia un’e-mail all’indirizzo: 

palermogreengiovani@gmail.com 

 

 

Palermo, 16/02/2022      

                                                                                                               Presidente 

                                                                                               Associazione Uniamoci Onlus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente regolamento è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Palermo Green” 

www.facebook.com/palermogreengiovani, e sul blog del progetto 

https://palermogreengiovani.blogspot.com/. 

mailto:palermogreengiovani@gmail.com
http://www.facebook.com/palermogreengiovani,
https://palermogreengiovani.blogspot.com/


ALLEGATO 1

CONCORSO FOTOGRAFICO “IMMAGINI DI PARTECIPAZIONE
SOCIALE”

MODELLO LIBERATORIA

Il/La sottoscritt_ : _____________________________________ (nome e cognome del soggetto)

nat_ a: ______________________  il __ / __  / ____

Residente a: __________________________ in via ____________________________________

AUTORIZZA

Con la presente, Associazione Uniamoci Onlus alla pubblicazione ed esposizione delle proprie

immagini  riprese  dal  Sig.  (autore  della  fotografia)

________________________________________

Ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità ed il decoro.

La posa e l’utilizzo dell’immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Palermo lì, ________________

                                                                                                                        Il soggetto ripreso

________________________

                                                                                                                          (Firma leggibile)

                                                                                                             

                                                                                                                Il fotografo

________________________

                                                                                                                                        (Firma leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – Codice i n materia
di protezione dei dati personali La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nell'ambito
dell'attività  istituzionale  dell'Ente  organizzatore  esclusivamente  ai  fini  dell’ottimale  svolgimento
dell’iniziativa in oggetto. L'art. 7 della legge medesima Le conferisce in ogni caso l'esercizio di
specifici  diritti  di  verifica,  rettifica o cancellazione,  che potranno essere fatti  valere in qualsiasi
momento  nei  confronti  dell’Ente  organizzatore,  responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali
conferiti.

                                                                                                                        Il soggetto ripreso

_______________________

                                                                                                                                       (Firma leggibile)


