
3 edizione

La città fuori e dentro di me
Racconta con le immagini la città attraverso i tuoi sogni e le 
tue emozioni 

ROTARY CLUB

CINISELLO SESTO SAN GIOVANNI

Fondato nel 1990

Distretto 2041

anno rotariano 2018-2019

CONCORSO DI FOTOGRAFIA – 5^ edizione

dedicato agli studenti delle classi 2^ e 3^ delle Scuole secondarie di I grado

dei Comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni

Il Rotary Club Cinisello Sesto San Giovanni, in collaborazione con gli 
Assessorati all’Educazione dei Comuni di Cinisello Balsamo e 
Sesto San Giovanni, il  Museo di Fotografia Contemporanea e l’Associazione
Freecamera, indice un concorso fotografico dal titolo
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Tema del concorso

Il tema del concorso è quello dell’identità, dell’appartenenza ad un territorio, alla città che diventa sfondo di
storie e relazioni rivelate attraverso le immagini. Un’indagine su se stessi, sul mondo che circonda i giovani,
sulla loro vita, i loro sogni e le loro emozioni. La fotografia permette di stimolare e interrogare la visione
che hanno di se stessi, le relazioni che vivono e il microcosmo che abitano.

Destinatari e requisiti di ammissione
Il Concorso è aperto a tutti gli studenti delle Scuole secondarie di I grado delle classi seconde e terze dei 
Comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni e potrà essere realizzato da singoli studenti o da gruppi 
classe; il premio verrà comunque assegnato all’Istituto scolastico di appartenenza dei vincitori.
Il concorso prevede che in una prima fase si iscriva un'intera classe che parteciperà a un incontro composto

da una visita guidata della mostra in corso al Museo di Fotografia Contemporanea e una presentazione del

concorso in collaborazione con Freecamera.

In una seconda fase, la classe o il singolo studente che decidano di partecipare alla selezione, presenteranno

l'elaborato, secondo le caratteristiche e le indicazioni riportate di seguito.

Finalità

Il concorso intende:

- stimolare la riflessione sul tema dell’identità, dell’appartenenza al territorio, alla città e al proprio mondo,
attraverso un proprio punto di vista, le emozioni e i ricordi.
- favorire l’esercizio di una forma artistica quale è la fotografia, che consente di valorizzare la creatività dei
ragazzi e di stimolare la capacità di osservazione e il senso critico di fronte alla realtà che li circonda
- dare la possibilità ai giovani di esprimere se stessi attraverso un linguaggio libero e creativo, con il tramite

dei docenti che si fanno promotori dell’iniziativa.

Modalità di partecipazione

Occorrerà effettuare una prima iscrizione, a cura del docente di riferimento, che dovrà essere inviata entro

il 31 gennaio 2019, mandando una mail con oggetto “Concorso di fotografia – 5^ edizione” all’indirizzo di 

posta elettronica servizioeducativo@mufoco.org indicando:

- Classe, scuola e comune (es. 2^B - Scuola Dante Alighieri - Cinisello Balsamo) - Nome e cognome, 

indirizzo mail e recapito telefonico del docente di riferimento.

L’iscrizione può ritenersi valida solo dopo aver ricevuto una mail di conferma.

Con questa prima adesione l'intera classe iscritta e accompagnata dal docente svolgerà tra i mesi di febbraio

e marzo 2019 un incontro di cui sopra al punto "Destinatari e requisiti di ammissione".

Entro il 12 maggio 2019 dovranno essere inviati tutti gli elaborati che indichino: Classe, scuola e comune 

(es. 2^B - Scuola Dante Alighieri - Cinisello Balsamo)- Nome e cognome dei partecipanti - Nome e 

cognome, indirizzo mail -Nome e cognome, indirizzo mail e recapito telefonico del docente di riferimento.

L’iscrizione può ritenersi valida solo dopo aver ricevuto una mail di conferma.

Caratteristiche degli elaborati, termini e modalità di consegna

Elaborati:

Ogni studente partecipante può scegliere tra due tipi di elaborati:

• Una singola fotografia + titolo + breve testo di accompagnamento

• Un progetto composto da una serie di fotografie (max 5) che formino un racconto + titolo del 

progetto + breve testo descrittivo del progetto
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Specifiche tecniche:

I file immagine consegnati dovranno essere in formato digitale .jpg e dovranno avere il lato lungo di minimo

2400 pixel. I file di testo consegnati dovranno essere in formato .pdf e contenere titolo e breve testo.

Nomi file:

I singoli file, sia immagine che testo, dovranno così essere nominati:

CognomeStudente_NomeStudente_Classe_Scuola_Comune_n.Progressivo

es. Rossi_Mario_2B_Alighieri_Cinisello_01

Modalità di consegna:

Gli elaborati dei singoli studenti della classe devono essere raccolti, su un'unica chiavetta USB dal docente

di riferimento con il titolo della classe, scuola, comune e nome del docente di riferimento.

es. 2^B - Scuola Dante Alighieri - Cinisello Balsamo - Prof.ssa Anna Bianchi

Sarà  cura  della  Scuola  spedire  i  materiali  (Chiavette  USB)  al  seguente  indirizzo:  Museo  di  Fotografia

Contemporanea, Villa Ghirlanda, via Frova 10, 20092, Cinisello Balsamo.

Termine:

Tutti gli elaborati, raccolti secondo le modalità sopra descritte, dovranno pervenire entro e non oltre il 12

maggio 2019.

Premiazione concorso 

La premiazione è prevista per il mese di maggio 2019. Luogo e data saranno comunicati successivamente

alle scuole interessate.

Premi

Verranno proclamate due classi vincitrici: una per il Comune di Cinisello Balsamo e una per il Comune di

Sesto  San  Giovanni.  I  due  premi  vengono  assegnati  alle  scuole  che  ottengono  il  maggior  punteggio,

risultante dalla media dei punteggi assegnati ai lavori dei singoli studenti partecipanti. 

- € 1.000,00 per la Scuola del Comune di Cinisello Balsamo a cui appartiene la classe vincitrice;

- € 1.000,00 per la scuola del comune di Sesto San Giovanni a cui appartiene la classe vincitrice;

Comitato scientifico di valutazione delle opere

La giuria del concorso è composta da: 3 rappresentanti del Rotary Club Cinisello Sesto San Giovanni / 2

esperti dell’associazione Freecamera/ 1 esperto del Museo di Fotografia Contemporanea. Il giudizio della

giuria è insindacabile. Le classi vincitrici verranno avvisate via mail, all’indirizzo del docente di riferimento.

Norme finali

1. La partecipazione al concorso è gratuita

2.  Il  partecipante dichiara di  essere autore delle immagini presentate e garantisce che le immagini  non

ledono la sensibilità e i diritti di terzi, dichiara inoltre di tenere escluso il Rotary Club Cinisello Sesto San

Giovanni e gli altri enti promotori da eventuali pretese di terzi

3. La proprietà e i  diritti  delle immagini  sono e rimangono degli  autori delle immagini stesse.  Costoro

concedono  a  titolo  gratuito,  ai  promotori  del  concorso,  l‘uso  delle  fotografie  presentate  per  scopi

istituzionali.

Coordinamento organizzativo e informazioni

Il coordinamento organizzativo e le informazioni sono a capo del Rotary Club Cinisello Sesto San Giovanni

mail: servizioeducativo@mufoco.org.
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