Bando del Concorso fotografico
#scegliamolabellezza

Introduzione
Nell’ambito delle iniziative di promozione dell’educazione al Patrimonio Culturale e Ambientale,
riconoscendo la bellezza come valore fondante dell’azione pedagogica, nella sua natura etica, l’ITIS
“Guido Dorso” e la Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino hanno ideato un
progetto con duplice finalità: educare i giovani alla cittadinanza attiva e consapevole e promuovere
la tutela dell’ambiente come bene comune.
Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni riguardo alle tematiche legate alla
salvaguardia dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile e di educarle alla bellezza, affinché
riacquistino la capacità di vedere il bello e di riconoscerlo. In un tempo in cui si va sempre più
delineando la tendenza ad assuefarsi al brutto, diventa indispensabile risvegliare la sensibilità al
bello. La bellezza, è sempre stata un’esigenza primaria dell'uomo e una delle principali motivazioni
delle sue azioni. E' auspicabile che la stessa possa diventare, in futuro, un elemento trainante per la
svolta ecologica, in quanto legata indissolubilmente allo sviluppo sostenibile. La riscoperta della
bellezza può e deve avviare una rinascita delle città e dei paesaggi, sui quali uno sviluppo
industriale sovente irresponsabile e una crescita incontrollata hanno lasciato innumerevoli tracce di
degrado. La finalità del progetto è, dunque, l’educazione ambientale, non ridotta a semplice studio
dell’ambiente naturale, bensì come azione che promuova cambiamenti nei comportamenti, sia a
livello individuale che collettivo, trasformandosi in uno stile di vita permanente.
A tal fine, i ragazzi, in assoluta autonomia e con grande fantasia, dovranno scattare foto inerenti al
tema proposto ed improvvisarsi novelli foto-reporter per guardare il mondo attraverso l’obiettivo,
cercando di cogliere immagini che possano testimoniare la bellezza, fattore essenziale della
sostenibilità. Le foto, in altri termini, non dovranno essere solo testimonianza di una bellezza
oggettiva, ma dovranno, soprattutto, saper esprimere idee, catturare emozioni e trasmetterle
all'osservatore, comunicando “ il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare, il gusto di
catturare” (H.Newton). Le foto dovranno essere postate su facebook utilizzando l’hashtag
#scegliamolabellezza.

TEMA
Come la sostenibilità produce nuova bellezza in armonia con l’ambiente e il paesaggio e contrasta il
dissesto del territorio

Art. 1 – Soggetto Promotore
I soggetti promotori del concorso sono l'Istituto Tecnico Industriale “Guido Dorso”, via Morelli e
Silvati, 19 - 83100 Avellino e la Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino – sede
di Avellino – via Dalmazia, 22 , che si avvalgono del patrocinio del Provveditorato agli Studi della
provincia di Avellino.
Art.2 – Finalità del concorso
2.1 L'obiettivo del concorso è selezionare fotografie che sviluppino il tema dell’ambiente in base
alla creatività e allo spirito di osservazione dei singoli partecipanti; fotografie con una forte
componente espressiva che trasmettano l’importanza di essere protagonisti dei cambiamenti della
tutela e dalla valorizzazione e del paesaggio
2.2 Sarà realizzata una esposizione di tutte le fotografie ritenute meritevoli di concorrere alla
selezione finale.
Art.3 - Giuria del concorso
3.1 L'organo preposto alla prima fase di selezione delle fotografie sarà una giuria designata dai
soggetti promotori, composta da 5 membri individuati tra funzionari della SABAP e del
Provveditorato agli Studi di Avellino , fotografi, ds. o suo delegato e docenti dell’ITIS.
3.2 I criteri di selezione terranno conto della qualità dell’immagine, della sua originalità e del
soggetto fotografato e coerenza con il tema proposto
3.3 I titoli delle fotografie selezionate saranno resi noti prima dell’inizio dell’esposizione.
Art.4 – Requisiti di Partecipazione
Possono partecipare alla selezione tutti gli alunni delle scuole secondarie di II grado di Avellino e
provincia. Ogni partecipante potrà presentare solo un contributo fotografico realizzato
individualmente o in gruppo.
Art. 5 - Modalità e Termini di partecipazione
Ciascun contributo potrà essere costituito da:
a) singola foto
b) insieme di foto – non più di 3- sullo stesso soggetto con più punti di vista
Le foto, scattate anche con macchina digitale ed eventualmente corredate da una sintetica
didascalia, dovranno essere postate su facebook utilizzando l’hashtag #scegliamolabellezza, entro
il 30 Ottobre 2017. La giuria le esaminerà e ne selezionerà 30 entro il 10 Novembre.

5.1 Gli autori delle 30 foto selezionate, previa comunicazione tramite facebook, dovranno
consegnare o inviare, entro il 30 Novembre, una stampa su carta fotografica della foto, formato
18X24 (a colori o in bianco e nero), alla Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e
Avellino – sede di Avellino –– via Dalmazia, 22.
5.2 Le foto dovranno essere corredate da nome e cognome dell’autore o degli autori, luogo e data
di nascita dell’autore o degli autori, titolo dell’opera, località nella quale si trova il soggetto
fotografato.
5.3 Si precisa che le foto non saranno restituite.

Art. 6 - Valutazione dei progetti
Le 30 fotografie selezionate dalla Giuria saranno esposte nella sala Ripa del Carcere Borbonico dal
giorno 1 al 10 Dicembre; i visitatori, potranno votare la foto preferita attribuendo un punteggio sulla
base di criteri elaborati dalla giuria, al fine di individuare i primi 3 contributi vincitori.
Art.7- Premi
I premi previsti saranno una bicicletta messa in palio dall’ITIS “Guido Dorso” e altri due, da
determinare, offerti da sponsor da individuarsi entro il 30 ottobre. Nel giorno della premiazione, i
premi saranno consegnati ai vincitori dai partner e dagli sponsor di cui sopra.
Art. 8 – Pubblicizzazione
L'iniziativa sarà pubblicizzata secondo le seguenti modalità:
 sul sito web dell’ITIS “Guido Dorso”: www.itisguidodorso.gov.it
 sul sito istituzionale della Soprintendenza: www.soprintendenzabapavellino.it
 comunicazione a mezzo posta elettronica da parte dell’USR Ambito Avellino
 a mezzo stampa
La premiazione avverrà in occasione della Rassegna “L’Altro Natale 2017”, promossa dalla
Soprintendenza ABAP di Avellino, che si svolgerà dal 15 al 30 Dicembre.

Per informazioni, saranno attivi i seguenti contatti:
Ufficio Promozione e Attività Culturali: 0825/279205/06/09
ITIS “Guido Dorso”: centralino 0825/1643303 – docenti referenti: Prof.ssa Teresa Caputo
3471947006; Prof.ssa Donatella Carratù 3204651882; Prof.ssa Italia Maria Vannetiello
3473784816.

