“I Giovani Parlano con l’Europa”
Progetto finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Avviso Pubblico “Giovani per il Sociale”

Contest Fotografico
“EyesOnEU”
Rivolto a:
Tutti i giovani (16-30 anni) che si propongono a titolo personale.

Tema del Contest:
Il tema è la “promozione della cittadinanza europea: se e come ci percepiamo europei”. Il tema potrà essere
interpretato liberamente, mediante aspetti paesaggistici e naturali, attività, mestieri, persone, tradizioni e
qualsiasi aspetto legato alla rappresentazione della cittadinanza europea, tanto nei suoi aspetti positivi
quanto negativi.

Con lo scopo di:
-

favorire l’incontro e lo scambio di esperienze diverse;
promuovere la lettura critica del linguaggio fotografico per favorire la formazione degli strumenti
interpretativi;
favorire il confronto su problematiche relative al vissuto dei giovani;
sensibilizzare i giovani su tematiche di educazione civica e cittadinanza attiva europea e favorire
comportamenti alternativi al razzismo, alla xenofobia e all’intolleranza;
offrire un’opportunità ai giovani di proporre il loro talento nella prospettiva di un concreto orientamento
nell’ambito dei mestieri dello spettacolo.

Scadenza bando:
30 Settembre 2018

Manifestazione finale:
Tra Dicembre 2018 e Gennaio 2019 - “Giornata dei Giovani Cittadini Europei” (data e luogo della
manifestazione sarà comunicata entro 30 giorni dal suo svolgimento)

REGOLAMENTO
A. L’iscrizione al Contest è gratuita;
B. La scheda di iscrizione dovrà essere redatta, in tutte le sue parti, sul modello prestampato (allegato A) e
presentata entro e non oltre il 30 Settembre 2018, pena l’esclusione dal Contest.
La stessa dovrà essere inviata, indicando come oggetto “CONTEST FOTO EyesOnEU”, all’indirizzo di posta
elettronica giovaniconeuropa@csfpalermo.org insieme al file contenente l’opera prodotta per il contest;
C. Il candidato può presentare una sola opera;
D. Le opere dovranno rispondere ai seguenti requisiti tecnici:
• opera originale, a colori o in b/n, sul tema del Contest;
• formato JPEG;
• dimensioni massime di pixel 3.000 nel lato più lungo con risoluzione di 300 dpi.;
E. Ha diritto ad essere premiato il candidato intestatario della domanda di partecipazione;
F. A seguito della scadenza per presentare i prodotti fotografici, verrà creato un gruppo pubblico su
Facebook chiamato “EyesOnEU” e collegato alla pagina di CSF. Da quel momento tutti i contenuti
preapprovati perché in linea con il regolamento, potranno essere pubblicati sul gruppo dagli autori,
previa autorizzazione degli amministratori. Le foto potranno essere votate dagli utenti di Facebook. Sarà
possibile votare le foto mettendo un “mi piace” fino a 15 giorni prima dell’evento finale. Tutti i voti
pervenuti dopo quella data non saranno conteggiati. Le foto più votate saranno presentate durante la
serata finale;
G. Una commissione appositamente creata visionerà, durante l’evento finale, i materiali pervenuti
individuando i vincitori;
H. Agli intestatari che accederanno all’evento finale verrà data comunicazione alla quale dovrà seguire
dichiarazione di accettazione entro 7 giorni;
I. La “Giornata” conclusiva avrà luogo a Palermo tra il mese di Dicembre 2018 e di Gennaio 2019. Per
l’occasione, le foto selezionate saranno esposte pubblicamente e valutate dalla Giuria;
J. La Giuria del Contest addetta alla valutazione finale sarà costituita dai promotori dell’iniziativa e da
Esperti delle discipline fotografiche;
K. I componenti della Giuria non potranno valutare parenti e affini entro il quarto grado, né allievi con i
quali abbiano in atto rapporti didattici pubblici o privati. In tali casi si asterranno dal voto;
L. La partecipazione al Contest comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme del
presente Regolamento. Il mancato rispetto, anche di una soltanto di esse, prevede l’esclusione
automatica dal Contest;
M. Le foto migliori verranno utilizzate per tutto l'anno successivo dall’associazione promotrice, C.S.F. –
Cooperazione Senza Frontiere, sia per promuovere le proprie attività sia come spot sulla cittadinanza
attiva europea da diffondere su scala continentale. Un’opportunità per promuovere il proprio talento in
più paesi;
N. Il primo classificato riceverà in premio un buono da spendere in attrezzature fotografiche del valore di
500,00;
O. I Promotori si riservano la possibilità di esporre le foto sul territorio nazionale ed europeo esclusivamente
a scopi culturali e senza finalità di lucro, indicando sempre l’autore di ogni opera.

