CONCORSO FOTOGRAFICO

SPAZI EDUCA(T)TIVI
PROGETTO COURTYARD PLAYGROUND

SCADENZA 30 GIUGNO 2016

Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita
vuol dire conservare la curiosità di conoscere il piacere di capire la voglia di comunicare.
Bruno Munari

Via Accademia Albertina 40, 10123 Torino (Italy) | T/F +39 011 8120009 | CF 97724340019
info@asf-piemonte.org | www.asf-piemonte.org

Promotore
Architettura Senza Frontiere Piemonte Onlus: si occupa di progetti di cooperazione e sviluppo in Italia e
all'estero.
Asf porta avanti un progetto presso il plesso scolastico Albert Sabin, sito in Barriera di Milano, nella
periferia Nord di Torino, articolato in laboratori di arte, gioco, orticoltura, ricerca, e, infine, riqualificazione
degli spazi esterni, attualmente poco utilizzati e degradati.
Il progetto è dedicato a Giulia Marchisio.

Scadenze
Data di consegna delle fotografie: entro il 30 giugno alle ore 18.00
Data di pubblicazione dei risultati: entro il 31 luglio 2016.
I nomi dei vincitori del concorso saranno pubblicati online, successivamente verranno esposte le immagini
finaliste nei locali della scuola Albert Sabin di Torino e presso il comune di Robilante, Cuneo.

Partner e Patrocini
Patrocinio Città di Torino
Patrocinio Ordine degli Architetti di Torino
Patrocinio Ordine degli Architetti di Cuneo
Rete Nazionale Architettura Senza Frontiere

Tema del concorso
Il protagonista del concorso è lo spazio esterno di gioco, in particolare quello educativo, inteso come luogo
di incontro, scambio, interazione, educazione civica, formazione e crescita. L’obiettivo del concorso è
quello di riportare l’attenzione su spazi ludici spesso trascurati, fornendo punti di vista diversi, idee di
intervento, nuovi orizzonti e prospettive. Spunti da condividere e convogliare in un percorso di riflessione e
ricerca, finalizzato ad un progetto pilota da poter applicare sul tessuto scolastico.
In particolare si vuole “giocare” sul contrasto tra spazi Educat(t)tivi e spazi Educativi, child friendly, attenti a
formare le generazioni del futuro all’insegna del reciproco rispetto, della curiosità e della voglia di confronto
aperto con gli altri.
La fotografia diventa mezzo espressivo propositivo, vero e proprio strumento progettuale in grado di
innescare un virtuoso processo architettonico e di coinvolgimento sociale.
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Oggetto del concorso
Ogni partecipante potra' presentare un reportage composto da un minimo di 2 ad un massimo di 10
fotografie:
-

Le foto dovranno rappresentare spazi esterni dedicati al gioco: spazi trascurati e “cattivi” e spazi che
portano un’impressione positiva, “educativi”, quasi come fossero soluzioni concrete.

-

Le foto non devono necessariamente ritrarre lo stesso luogo, ma suggestionarne un contrasto. Le
immagini possono essere a colori o in bianco e nero a discrezione del partecipante.

Selezione vincitori ed esposizione fotografie
Verrà premiato il lavoro che esprimerà ed approfondirà al meglio i concetti riportati nel tema del concorso
con le migliori qualità fotografiche, ovvero le foto che più si riterranno coerenti con gli obiettivi del tema del
concorso.
L'associazione si riserva il diritto di non esporre e/o pubblicare le foto che non risultino adeguate.

Partecipazione al concorso
La partecipazione è aperta a tutti.
La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi è necessario:
1. Compilare il modulo dal sito www.asf-piemonte.org o dalla pagina facebook Architettura Senza
Frontiere Piemonte Onlus in ogni sua parte.
2. Inviare all’indirizzo eventi@asf-piemonte.org:
2.1. Il reportage in formato .jpeg, massimo 2000 pixel di lunghezza, 72dpi: il nome del file deve
avere indicati nome, cognome e numero di sequenza (NOME_COGNOME_001.JPEG). Non
saranno ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri o manipolazioni digitali,
salvo lievi correzioni cromatiche, contrasto o esposizione, pena l’esclusione dal concorso. La
giuria si riserva il diritto di chiedere i file in formato RAW.
2.2. Un testo di descrizione del reportage, con riportato il titolo del lavoro di MASSIMO 500 battute
(NOME_COGNOME_TITOLO.PDF).

Nota Bene: Per coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno d’età
sarà necessaria un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori.
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Non sono ammessi a partecipare al concorso: i membri della Giuria, i componenti delle associazioni
promotrici, tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

Premi
La selezione delle immagini avverrà a giudizio insindacabile della giuria.
Primo premio: 2000€
Premio Giuria Giovane: la fotografia premiata dalla giuria composta dai bambini della scuola Sabin sarà
l’immagine simbolo nelle locandine del progetto Courtyard Playground.

Composizione della giuria
La giuria è stata nominata dall’associazione Architettura Senza Frontiere Piemonte Onlus ed è composta
da:
Roberto Corbia, architetto Studio Cucinella;
Valeria Cottino, architetto, Presidente Asf Piemonte;
Caterina Ginzburg, professionista settore socio educativo;
Famiglia Marchisio, sostenitrice del concorso;
Filippo Furioso, dirigente scolastico scuola Albert Sabin;
Marco Vacca, fotoreporter, presidente di giuria.

Copyright
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di
eventuali soggetti ritratti nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D.
Lgs 30 giugno 2003 n.196, nonchè procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
I concorrenti garantiscono all'associazione Architettura Senza Frontiere Piemonte Onlus di essere
interamente titolari dei copyright (diritti d’autore) delle opere presentate.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei partecipanti alla presente
operazione saranno trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione. Il trattamento sarà effettuato con
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati. Ai sensi
degli art. 7,8,9 del D.Lgs 196/2003 il partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui avere accesso ai
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propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo. I dati saranno trattati da
Architettura Senza Frontiere Piemonte Onlus, quale soggetto promotore.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in
materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
Gli organizzatori si riservano il diritto di utilizzare le immagini ammesse per usi inerenti alle attività del
concorso stesso e alle attività dell’associazione Architettura Senza Frontiere Piemonte.
Gli organizzatori si riservano il diritto di utilizzare le immagini ammesse per realizzare una mostra finale in
data e luogo da destinarsi.

Richiesta di chiarimenti e quesiti tecnici
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere rivolti esclusivamente via e-mail al seguente
indirizzo: eventi@asf-piemonte.org
La mail dovrà avere come oggetto la frase: Concorso fotografico Spazi Educa(t)tivi – Informazioni
Le mail che perverranno con altro oggetto non verranno prese in considerazione.
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