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LLiioonnss  CClluubb  GGeennoovvaa  DDiiaammaannttee 

  

 

     indice  per l’anno scolastico 2017-2018 

il 

  CCOONNCCOORRSSOO  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCOO  

  

SSttooppvviioolleennccee  ##TTuuCCoommeeMMee  
  
   

  

IInn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  

                        
      

  
Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi; è l’indifferenza dei buoni. 

(Martin Luther King) 
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Destinatari  

Il Concorso si rivolge agli studenti di età compresa tra i 17 ed i 21 anni delle 

Scuole Secondarie di II° GRADO di Genova e Provincia.  

 

Obiettivi 

L’iniziativa nasce  con l’intento  di sensibilizzare i giovani al grave problema 

della violenza contro le donne, sia essa fisica che psicologica , sessuale o economica e al 

tema del rispetto e della dignità umana. 

 

Tipologia del prodotto finale  

Ai fini del concorso, gli studenti dovranno produrre , come opera individuale ed 

originale , uno scatto fotografico, realizzato con  tecnica a piacere, anche elaborato con 

Photoshop o con strumenti analoghi. 

La fotografia dovrà affrontare il tema proposto attraverso un’immagine 

positiva di riscatto.  

 

Modalità di partecipazione  

Le scuole che aderiscono all’iniziativa dovranno inviare il modulo di adesione  

allegato, debitamente compilato e firmato , entro il 16 dicembre 2017, al  seguente 

indirizzo mail:  

vertuani.deledda@libero.it 

 

La partecipazione è gratuita. 

 

Fasi organizzative 

Ogni scuola selezionerà al proprio interno le tre opere  giudicate migliori  e le 

invierà su file digitale (formato JPG – alta definizione: almeno 2.000 Pixel sul lato 

più lungo) a vertuani.deledda@libero.it  entro  il  15 gennaio 2018. 

 Le fotografie inviate non devono aver ricevuto alcun riconoscimento e/o non 

devono essere state utilizzate per partecipare ad alcun concorso. 
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Le opere fotografiche  dovranno essere corredate  da: 

 

� Dati anagrafici dello  studente che ha realizzato lo scatto, il quale implicitamente 

garantisce di esserne autore e di detenerne tutti i diritti e dichiara sotto propria 

responsabilità di avere tutti i diritti di immagine delle persone eventualmente ritratte 

in modo riconoscibile, dalle quali avrà quindi ricevuto apposita manleva. 

� Titolo o breve frase di motivazione 

� Classe  e sezione di appartenenza 

� Dati della scuola di appartenenza (anche n. di fax  ed indirizzo e-mail) 

� Nominativo e recapito telefonico del docente di riferimento 

� Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali*. 

*Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive 

modifiche ed integrazioni, si informa che il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla gestione delle attività 

inerenti al concorso. 

 

Il nome del file immagine e del commento dovranno contenere il nome della 

scuola e  il nome e il  cognome dell’autore. 

Le immagini non devono essere lesive né delle persone ritratte, né dei luoghi 

ritratti . 

Ai fini della validità dell’invio entro i termini prescritti, farà fede la data 

dell’invio digitale. 

Il materiale inviato non verrà restituito e ci si riserva la possibilità di 

pubblicare e diffondere le opere attraverso tutti i canali che saranno ritenuti idonei. 

Ai fini del concorso le opere pervenute saranno selezionate da una giuria 

composta da esperti del settore, nominati dal Lions Club promotore dell’iniziativa e da 

IPAVSI GENOVA. 

La giuria, alla quale le opere fotografiche perverranno senza l’indicazione 

dell’autore e della scuola, proclamerà, a suo insindacabile giudizio, lo studente 

vincitore del concorso. 
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Criteri di valutazione 

I lavori  verranno giudicati in base ai seguenti criteri di valutazione: 

 

*Attinenza al tema proposto 

*Creatività e originalità 

*Efficacia del messaggio 

*Qualità tecnica  

 

Premi 

La prima opera classificata sarà premiata come segue: 

Allo studente verrà offerto un programma di scambio internazionale del 

Lions Clubs International (durata minima: due settimane) in una località 

europea da definire. 

Il premio comprenderà il biglietto aereo A/R , le spese di ospitalità nel paese 

che aderisce allo scambio e l’eventuale contributo per il Campus. 

Si prevede la partenza dello studente premiato  in una data da definire 

compresa  tra  il 10 e il 15 luglio 2018.  

La lingua ufficiale dello scambio è l’inglese. 

I partecipanti al programma Campi e Scambi Giovanili: 

• Vivranno con una famiglia in un altro paese. 

• Incontreranno altri giovani provenienti da tutto il mondo. 

• Impareranno i legami che tutti noi condividiamo e le differenze che rispettiamo 

indipendentemente dalle nostre origini. 

La partecipazione alla grande iniziativa di Lions Clubs International è 

naturalmente legata alla reciprocità: lo studente premiato (o la scuola stessa) 

dovrà garantire a sua volta l’ospitalità per uno studente straniero. 

La data di partenza che verrà comunicata è improrogabile, pena la rinuncia al 

premio.  
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Notizie sugli Scambi Internazionali del Lions Clubs International si possono 

trovare sul sito:  

http://www.scambigiovanili-lions.org 

 

Cerimonia di premiazione  

La premiazione ufficiale si terrà il 6 febbraio 2018 (ore 9.30 - 12.00), presso 

l’Istituto Suore dell’Immacolata- Piazza Paolo Da Novi, 19 , Genova , nell’ambito di un 

convegno aperto alle scuole secondarie di II° Grado, organizzato dal L. C. Genova 

Diamante  in collaborazione con Ipavsi Genova e dedicato al tema del concorso. 

 

                        

Genova, 15 novembre  2017                

 

 

L’ente promotore 

Lions Club Genova Diamante                               

(Presidente : Loredana Vertuani)  

                                                    

 

Per  ulteriori informazioni rivolgersi a : 

Loredana Vertuani / E-Mail: vertuani.deledda@libero.it / Cell. 347 8711686  
 

 

 

 

 

 


