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REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO 

Dal mondo si impara 
 

 

 

1. ORGANIZZATORI  

 

Il contest fotografico Dal mondo si impara, alla sua prima edizione, è promosso da ICEI, 

Istituto Cooperazione Economica Internazionale, e si svolgerà dal 5 ottobre al 19 novembre 

2021.  

 

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 

del 26/10/2001, articolo 6. La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere 

effettuata inviando la propria partecipazione tramite il sito internet 

www.icei.it/dalmondosiimpara  oppure all’indirizzo email contest@icei.it . 

 

 

2. TEMA  

 

Obiettivo di questo contest è sensibilizzare le persone e le/i cittadine/i sull’importanza, la 

ricchezza e l’unicità degli insegnamenti reciproci e circolari: il mondo e le altre persone, 

quelle diverse da noi, ci parlano e ci trasmettono piccoli o grandi insegnamenti nella vita. 

 

Ogni esperienza, ogni contatto umano, ogni viaggio vicino o lontano, è un modo per scoprire 

il mondo e le altre persone, vivere le diversità, valorizzare le differenze, imparare e crescere. 

Attraverso questo contest vogliamo raccogliere i volti, i sorrisi, gli sguardi delle persone che 
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ci hanno insegnato qualcosa di significativo, importante o particolare nella vita: puo’ essere 

stato durante uno dei vostri viaggi, in un incontro, nella vostra quotidianità, in una situazione 

particolare in famiglia, sul lavoro, con gli amici. 

  

Può essere un detto, un insegnamento, un’abitudine culinaria o una ricetta, un modo di 

salutare, un comportamento o un’abitudine, un valore, la conoscenza di un frutto o di un 

fiore, un racconto dal proprio passato. Le persone che ci hanno insegnato un modo nuovo di 

stare al mondo, di guardare il cielo, di vivere il lavoro, di alimentare una passione, di capire 

la natura, di rapportarci con gli altri, di camminare scalzi o ballare: il mondo ci parla e ci 

insegna ogni giorno nelle più svariate forme. 

 

Attraverso l’attività che svolgiamo ogni giorno, noi di ICEI sappiamo che valorizzare l’enorme 

patrimonio di conoscenze, esperienze e culture del nostro pianeta è una risorsa inestimabile 

per la costruzione di un mondo equo, solidale, inclusivo e sostenibile. Essere attivi nella 

cooperazione internazionale significa, per noi, dare vita a uno scambio reciproco e circolare 

di conoscenze con le persone dei paesi con i quali entriamo in contatto. Perché siamo 

convinti che una soluzione locale possa virtuosamente trasformarsi in un modello globale e 

viceversa. Ogni singola conoscenza arricchisce il bagaglio culturale collettivo, in tutte le 

direzioni.  

 

 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutte e a tutti i fotografi non professionisti, 

amatori o professionisti.  

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 fotografie unitamente alla descrizione di 

ciascuna foto, che approfondiscono il TEMA del contest fotografico come indicato nel punto 

2) del presente Regolamento, e alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata.  

 

La descrizione di ciascuna foto dovrà essere di un lunghezza massima di 300 battute (spazi 

compresi), spiegando in modo riassuntivo come questa persona e/o esperienza è riuscita a 

insegnarvi qualcosa e ad avere impatto nella vostra vita.  

 

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari. 

 

 

4. CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  

 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali, in 

formato JPEG (.jpg) oppure PNG. Non sono ammesse opere interamente realizzate al 

computer o video. Vi chiediamo di inviarci foto in formato quadrato (1080x1080px) o, in caso 

contrario, provvederemo noi alla formattazione. 
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5. MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione debitamente compilata, dovrà 

avvenire entro il 19 novembre attraverso il sito internet www.icei.it/dalmondosiimpara oppure 

via email all’indirizzo contest@icei.it . 

Nel caso di partecipazione attraverso l’invio di email dovranno essere fornite le seguenti 

informazioni:  

- Foto 

- Descrizione: “Questa persona (con eventuale nome) mi ha insegnato…” 

- Luogo e data dello scatto  

- Dati anagrafici del partecipante: nome, cognome, indirizzo completo, breve biografia, 

canale Instagram o pagina Facebook (se presente) 

 

 

6. RICONOSCIMENTI  

 

Le prime due fotografie classificate, con relative descrizioni, otterranno i seguenti 

riconoscimenti:  

 

1° MIGLIORE FOTO/RACCONTO: partecipazione a un viaggio esperienza di una settimana 

in Mozambico, insieme al personale di ICEI, visitando i progetti di cooperazione attivi nel 

Paese. 

 

2° MIGLIORE FOTO/RACCONTO: borsa di studio a copertura totale dei costi per la 

partecipazione al Corso di Turismo Responsabile, organizzato da AITR – Associazione 

Italiana Turismo Responsabile.  

 

 

7. GIURIA  

 

La giuria è composta da professionisti dei settori fotografico e giornalistico ed esprimerà un 

giudizio insindacabile. Insieme al voto della giuria, per la valutazione della foto vincitrice 

verrà utilizzato anche il voto online sui canali social di ICEI (Instragram e Facebook).  

 

 

8. PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  

 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lei/lui presentato al concorso. Pertanto si 

impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di 

terzi, e anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il partecipante 

dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. 

Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In 

nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni 

partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 

originali, che non richiedono diritti di terzi e che qualora ritraggono soggetti per i quali è 

necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 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 Regolamento oppure alle regole comunemente 
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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.  

 

 

9. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  

 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale 

ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività 

relative alle finalità istituzionali o di sensibilizzazione dei partner del contest, comunque 

senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate. 

Salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, 

pubblicazioni e sui canali online senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. 

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da 

eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai 

partecipanti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali 

della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà 

restituito.  
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