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Concorso fotografico internazionale 

Scambio di visioni 
Anno 2014: Sociale 

 
Obiettivi 

 
Scambio di visioni è un concorso europeo di fotografia che si propone di promuovere un 
confronto tra diverse realtà nazionali valorizzando le specificità territoriali.  
Il concorso vuole creare un collegamento tra le culture dei diversi Paesi dell’Unione 
Europea e avvicinare al mondo della fotografia, in modo costruttivo e consapevole, 
anche i non esperti.  
Le fotografie dovranno evidenziare le problematiche dei diversi contesti territoriali 
attraverso lo sguardo di chi li vive e, in quel determinato momento, li racconta, ma 
anche ciò che di buono e originale hanno le nostre città in termini di vivibilità, qualità 
della vita, accoglienza, solidarietà. 
Il concorso si rivolge a tutti i cittadini europei, fotografi più o meno esperti che in una 
realtà mutevole possono ritrovare momenti di condivisione e progetti comuni per 
contribuire a rinnovare la società.  
Il bando sarà perciò disponibile anche in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca. 
Il bando rientra in un progetto più ampio, della durata complessiva di tre anni, per 
ognuno dei quali è stata scelta una specifica tematica: 
1) Ambiente e territorio – anno 2012  
2) Arte e beni culturali - 2013 
3) Sociale - 2014 
Per l’ultima edizione la tematica selezionata è Sociale. 
L’area che qui chiamiamo Sociale è molto vasta: si estende dalla tematiche più 
tradizionalmente intese (immigrazione, integrazione, infanzia, disabilità, famiglia, 
anziani, dipendenze, salute mentale, più in generale diritti) a una concezione più 
trasversale di welfare, fino ad arrivare al modo stesso di percepire come sociale - in 
termini di accessibilità, accoglienza e vivibilità - luoghi e spazi delle nostre città. 
Tra gli argomenti che saranno considerati di interesse sociale c’è anche lo sport.   
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Come nelle precedenti edizioni, non c’è un’accezione, positiva o negativa, che 
intendiamo dare al termine Sociale: possono rispondere all’area indicata tanto foto di 
denuncia rispetto a situazioni, cose o persone ai margini della società, quanto foto 
capaci di mettere in evidenza buone esperienze e realtà capaci di accogliere, includere, 
valorizzare il patrimonio umano e sociale delle nostre città.  
Il progetto è promosso da: gruppo di imprese sociali Gesco, in collaborazione con 
Fondazione Idis - Città della Scienza, l’associazione culturale Megaris, l’Intercral 
Campania. 
Altri partner del progetto saranno resi noti in corso d’opera. 
Il progetto ha il patrocinio del Forum Universale delle Culture, del Comune di Napoli e 
dell’associazione A.g.a.r. Sport Management. 
 
 

Modalità di partecipazione  
 
art. 1) Sono ammessi al bando tutti i fotografi, esperti e non, italiani ed europei, senza 
alcuna discriminazione di razza, religione, nazionalità o gruppo etnico. 
I partecipanti devono avere compiuto il 18esimo anno di età.  
 
art. 2) Le fotografie partecipanti al concorso dovranno avere, per l’anno 2014 la 
tematica Sociale. 
 
art. 3) Ogni partecipante potrà inviare un numero massimo di 5 fotografie in formato 
jpg (con il lato più lungo di 1024 pixel e la risoluzione di 72; le fotografie possono essere 
in bxn e a colori).  
Le immagini digitali dovranno riportare: titolo, nome e cognome dell’autore 
accompagnati da un numero identificativo (es. luci e ombre_lucia _rossi1 jpg; 
orizzonte_lucia _rossi2 jpg). Inoltre, le foto dovranno essere state realizzate entro i 
tre anni precedenti all’invio delle stesse. Dovranno essere indicati, in didascalia, 
anche anno e luogo in cui sono state scattate. 
La domanda di partecipazione allegata a questo bando compilata in tutte le sue parti, 
pena l’esclusione dal concorso, dovrà essere inviata presso la direzione artistica 
coordinata da Eliana Esposito all’indirizzo comunicazione@gescosociale.it 
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art. 4) I lavori fotografici devono pervenire dal 30 aprile 2014 (data di apertura del 
bando) fino al 30 settembre 2014 (termine di scadenza del  bando) alla direzione 
artistica del concorso via e-mail all’indirizzo comunicazione@gescosociale.it 
 
art.5) La giuria esaminatrice delle opere è composta da esperti di fotografia e 
comunicazione. La giuria, coordinata da Eliana Esposito, sarà così composta: Pino 
Bertelli (fotografo, presidente di giuria), Giulio Fabricatore (docente universitario), 
Federica Ramacci (giornalista), Stefano Piancastelli (fotografo), Ida Palisi (giornalista). Il 
responso della giuria è insindacabile.  
 
art. 6) A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  
 
art.7) La partecipazione al concorso è gratuita. Le fotografie consegnate non saranno 
restituite. Le immagini non selezionate non saranno in alcun modo utilizzate dalla 
direzione del concorso, nel rispetto dei diritti d’autore. 
 
art. 8) L’autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e ne 
autorizza la pubblicazione senza fini di lucro. Le migliori immagini selezionate dalla 
giuria saranno presentate e stampate dai promotori del concorso. 
 
art. 9) I vincitori del concorso riceveranno un premio/mostra e le loro opere saranno 
utilizzate nell’ambito di una specifica campagna sociale a larga diffusione. 
Le foto saranno esposte presso sedi istituzionali della città di Napoli, secondo un 
calendario di esposizione che sarà reso noto alla conclusione dei lavori di  selezione. 
La premiazione e l’inaugurazione della mostra itinerante saranno comunicati 
tempestivamente e avranno un’adeguata diffusione a mezzo stampa.  
 
art. 10) Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso comporta 
l’integrale accettazione delle norme contenute nel presente bando.  
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Per tutto quanto concerne il trattamento dei dati personali dei partecipanti al 
concorso si fa riferimento alla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 sulla Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Testo consolidato con il decreto legislativo n. 467 del 28 dicembre 2001  
 
Segreteria organizzativa:  
Ufficio Comunicazione Gesco 081 7872037 int. 247/224; comunicazione@gescosociale.it 
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