CAMERA MINORILE DI LECCE
BANDO DI CONCORSO
Anno scolastico 2018 / 2019
Bando di Concorso a cura della Camera Minorile di Lecce per la partecipazione al concorso artistico a tema per
fotografia e scrittura sul tema dal titolo

“ Amici 2.0!
…che amico sei tu? ”
Finalità del concorso
La Camera Minorile di Lecce bandisce il presente concorso con l'intento di selezionare le opere realizzate dagli
studenti della Scuola secondaria di primo grado della città di Lecce nonché dai ragazzi di età 11-14 anni dei più
svariati contesti sociali quali comunità di accoglienza per i minorenni, centri di aggregazione, associazioni, gruppi
informali ed anche singoli autori.
La partecipazione è gratuita.
Oggetto del concorso
In un mondo in cui lo sviluppo tecnologico è in notevole aumento, dove spesso le parole o i comportamenti sono causa
di equivoci e contrasti, dove il “diverso” fa paura, dove tutti i valori tradizionali come la lealtà, la sincerità, la condivisione
e la solidarietà, sono messi in discussione, è ancora possibile credere nell’amicizia tra due persone?
L’amicizia è un sentimento antico che ha suscitato anche l’interesse dei più famosi poeti, scrittori, pittori, perché, sin
dall’antichità, l’uomo ha sentito il bisogno di avere un compagno di vita su cui poter sempre contare.
Cicerone afferma nella Lettera ad Attico del 60 a.C.: «Devi sapere che in questo momento non c’è nulla che mi manchi
tanto quanto una persona […] che mi dà qualche pensiero, una persona che mi sia amica, che sia sensata, con la quale,
quando io parlo, non debba fingere nulla, nulla dissimulare, nulla nascondere».
Secondo Dante Alighieri l’amicizia non può mancare nella vita di un uomo: il poeta sostiene, in un sonetto scritto in età
giovanile, che sarebbe disposto a partire con i suoi due amici perché solo insieme sarebbero in grado di far fronte alle
tempeste e a qualunque altro ostacolo.
Tutto ciò può essere colto anche nel famoso dipinto di Raffaello, che in un suo Autoritratto rappresenta se stesso che
rassicura un suo amico, poggiandogli la mano sulla spalla, valorizzando un altro importante aspetto dell’amicizia, quello
di aiutare l’amico quando è in difficoltà e si arrende davanti agli ostacoli che la vita gli pone davanti.
Sopraggiunge il XX secolo che segna una forma di evoluzione/involuzione (dipende dai punti di vista) rispetto al
passato.
Come vivono l’amicizia i ragazzi nel 2018? In cui i social web spesso costituiscono un ostacolo piuttosto che un reale
supporto all’instaurarsi di relazioni amicali, vere e sincere? I ragazzi comunicano più attraverso le chat che
personalmente in un universo virtuale, parallelo a quello reale, in cui ognuno può fingere di essere diverso da se stesso
ed il giudizio regna sovrano.
L’immagine del vero amico, anima affine o completamente diversa, rara da trovare e molto amata, è completamente
scomparsa dalla nostra cultura? O persiste ancora nei nostri ragazzi il forte desiderio di relazioni autentiche e
costruttive?

Categorie
Il bando “Amici 2.0…che amico sei tu?!” si divide in 2 categorie:
• Fotografia (da 1 a 5 scatti )
• Narrazione (max 3 cartelle)
Requisiti di partecipazione
Il concorso è rivolto agli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di primo grado della città di Lecce nonché ai ragazzi di
pari età, ospitati nelle Comunità di accoglienza per i minorenni della città di Lecce e
nei più svariati contesti sociali: centri di aggregazione, associazioni, gruppi informali, ma anche a singoli autori.
Nel caso di partecipazione di un gruppo (classe, centro, associazione, ecc.), la scheda di iscrizione dovrà essere
compilata e sottoscritta da un referente maggiorenne (insegnante, responsabile, direttore, ecc.).
Nel caso di partecipazione di un singolo minore, la scheda di iscrizione dovrà essere compilata e sottoscritta
dall’esercente la responsabilità genitoriale.
I minori possono partecipare a condizione che sia stata data espressa autorizzazione nell’apposita scheda di iscrizione
da parte del genitore o legale rappresentante alla pubblicazione, diffusione e utilizzazione in qualsiasi forma delle
opere creative da parte della Camera Minorile di Lecce.
I partecipanti potranno concorrere per entrambe le categorie.
Modalità di partecipazione
I partecipanti dovranno inviare entro il 20 ottobre 2018 la scheda di iscrizione scaricabile dal sito http://
http://www.cameraminorile.org compilata in ogni sua parte e debitamente firmata dal referente maggiorenne ovvero,
nel caso del singolo autore, dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Le opere dovranno pervenire entro il 20 novembre 2018.
Le opere pervenute successivamente a tale data non saranno prese in esame dalla commissione esaminatrice.
Ogni opera dovrà riportare il nome del partecipante (gruppo o singolo) ed il titolo ed essere accompagnata da una breve
descrizione e/o commento. I dossier di partecipazione incompleti non saranno presi in considerazione.
L’organizzazione non sarà responsabile delle copie spedite e non pervenute.
Non sono previsti limiti di datazione delle opera.
Tanto la scheda di iscrizione quanto l’opera, potranno essere inviate via mail a: info@cameraminorile.org oppure a
mezzo posta all’indirizzo:
Camera Minorile di Lecce
c/o avv. Rita Perchiazzi
Viale Japigia n. 18
73100 Lecce
(sulla busta e nell’oggetto della mail deve essere riportata la dicitura “Amici 2.0”)
Premi e commissione di valutazione
Il concorso darà la possibilità alle opere dei 2 vincitori, uno per categoria, di ottenere un premio (libri/materiale
didattico) che sarà loro assegnato all’esito della selezione da parte della Commissione di valutazione della Camera
Minorile di Lecce durante l’evento finale che si terrà nel mese di dicembre, di cui sarà data comunicazione a tutti i
partecipanti.
Verranno inoltre assegnati i seguenti premi di partecipazione:
Menzione Camera Minorile
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Sarà premiata l’opera che più rappresenta gli obiettivi dalla camera Minorile. Il premio sarà assegnato all’opera che
maggiormente esprime i valori e le tematiche affrontate dall’organizzazione, con particolare attenzione alla capacità
di comunicazione dei ragazzi.
Menzione speciale
Verrà premiata l'opera che ribalta la prospettiva e dà voce ai ragazzi e che maggiormente rappresenta il loro punto di
vista sulla realtà.
La Commissione per la valutazione delle opere sarà istituita con delibera della Camera Minorile di Lecce. Nel rispetto del
protocollo sottoscritto dai promotori la Commissione di valutazione sarà formata da:
• Presidente della Camera Minorile, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale
• 6 soci designati dal Direttivo della Camera Minorile di Lecce
• 2 rappresentanti esterni competenti per ogni categoria
La Commissione esprimerà le proprie valutazioni a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il
giudizio della commissione è insindacabile.
La Camera Minorile di Lecce darà comunicazione degli esiti della valutazione ai referenti delle opere e i nomi degli
studenti/ragazzi vincitori saranno pubblicati sui siti internet della Camera Minorile, dell'Istituto Scolastico/Comunità di
Accoglienza di appartenenza/altro e dell’Ufficio Scolastico per la Provincia di Lecce.
Criteri di valutazione
La Commissione valuterà in modo inappellabile le schede di Iscrizione, esprimendo un giudizio riferito ai seguenti
elementi:
1. coerenza dell’opera realizzata con l’obiettivo del concorso;
2. sviluppo progettuale;
3. modalità espressive utilizzate;
4. originalità e creatività del lavoro;
5. efficacia della comunicazione
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, "Codice in materia di dati personali" e
successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno registrati e trattati esclusivamente
per le finalità di gestione della presente procedura. Titolare del trattamento è la Camera Minorile di Lecce, nella persona
del suo Presidente pro-tempore.
Pubblicità del bando
Il presente bando di concorso è reperibile presso i siti Internet della Camera Minorile di Lecce, dell’Ufficio Scolastico per
la Provincia di Lecce.
L’Ufficio Scolastico per la Provincia di Lecce ne darà diffusione anche con comunicazioni dirette alle istituzioni
scolastiche e formative interessate.
NORME GENERALI E RESPONSABILITÀ
La partecipazione al concorso e l’invio delle opere implica l’accettazione senza riserve di questo regolamento. Il mittente inviando
o consegnando l'opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera stessa, nessuno escluso. In
particolare, il mittente:
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1.

dichiara e garantisce che le opere inviate sono frutto esclusivo della propria espressione creativa

2.

dichiara e garantisce di essere a conoscenza che è posto divieto di utilizzazione di opere protette dal diritto d’autore,
disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (“Protezione del diritto

d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) e mantiene indenne la Camera Minorile da qualsiasi responsabilità
derivante da violazioni commesse dai referenti alle norme in materia
3.

dichiara e garantisce, nel caso in cui le opere fotografiche contengano immagini di persone maggiori o minori di età, di
essere in possesso della liberatoria rilasciata dalle medesime persone, ovvero, nel caso di minori, dall’esercente la
responsabilità genitoriale, per l’uso della propria immagine, sollevando quindi in toto la Camera Minorile di Lecce da ogni
responsabilità connessa dalla pubblicazione e/o utilizzo di tale immagine, anche ai sensi del D.Lgs.196/2003.

4.

prende atto che nessun compenso è dovuto per la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzazione in qualsiasi forma
delle opere creative suddette, da parte della Camera Minorile di Lecce e accetta di cedere – a titolo gratuito – tutti i
diritti di utilizzazione, anche economica, delle opere creative in oggetto, a tempo indeterminato, alla Camera Minorile di
Lecce.

5.

prende atto che è posto divieto di utilizzare per fini commerciali le opere creative cedute alla Camera Minorile di Lecce. Al
contempo, il mittente potrà autonomamente disporre e utilizzare, condividere, comunicare e diffondere la propria opera
per fini personali o professionali.

6.

Il mittente, inoltre, aderendo al concorso, accetta di attenersi alle seguenti regole:
a.

Non è consentito produrre materiale con contenuti potenzialmente offensivi o che arrechino danni allo
sviluppo armonico della personalità del minore. Il mittente si impegna a rispettare i principi che regolano l’ordine
pubblico e la sicurezza sociale, evitando messaggi, immagini o altro materiale che possa istigare al
compimento di reati, all’uso di violenza o ad atti violenti, a qualsiasi forma di partecipazione o collaborazione ad
attività illecite. L’opera non deve essere lesiva del decoro e della dignità umana; essa non può contenere
materiale offensivo o diffamatorio nei confronti di chicchessia, incluse espressioni di fanatismo, razzismo,
odio, irriverenza o minaccia. Per la realizzazione dell’opera non si potrà usare materiale che contenga dati
inerenti la salute, le opinioni politiche o religiose, le origini razziali o le abitudini sessuali dei minori coinvolti né di
terzi.

b.

L’opera non deve contenere materiale contenente pubblicità o sponsorizzazioni a pagamento.

c.

I materiali ricevuti non verranno restituiti ed entreranno a far parte dell’Archivio culturale multimediale
della Camera Minorile di Lecce.

d.

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Lecce. Per cause di forza maggiore, per problemi
tecnico‐organizzativi o per apportare migliorie o in caso di eccezioni non previste, l'organizzazione potrà
modificare il presente Regolamento, dandone diffusione nei suoi spazi web.

Si allega:
Scheda di iscrizione contenente l’autorizzazione del legale rappresentante

Per ulteriori informazioni
info@cameraminorile.org ‐ oppure cell. 335 5387090
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