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L’organizzazione del Concorso è curata dall’Impresa Sociale Progetti Sociali 
(www.progettisociali.it), in collaborazione con Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila, Provincia di 

Teramo, Comune di Pescara e la supervisione dell’UNAR. 

Ente organizzatore: In collaborazione con: Con la supervisione di: 

 

     

Progetti  Sociali srl 
Impresa Sociale 

Regione 
Abruzzo 

Provincia 
dell’Aquila 

Provincia di 
Teramo 

Comune di 
Pescara 

Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali 

http://www.progettisociali.it/
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Concorso fotografico CENTRA LA DIVERSITA’ 
Anche l’Abruzzo è al lavoro per aderire alla Rete Nazionale UNAR con il suo Centro 
antidiscriminazione. Si chiama CENTRA (CENtro Territoriale della Regione Abruzzo contro la 
discriminazione) e inaugura la propria attività invitando gli appassionati e professionisti di fotografia 
a prestare il proprio occhio per cogliere i tratti e le immagini di forme del rispetto reciproco, del 
valore delle diversità e del dialogo interculturale. 

Requisiti di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Nel caso il partecipante sia minorenne, è 
richiesta l’autorizzazione di un genitore per l’adesione al concorso, da rilasciare secondo il modello 
allegato. 

Contenuti 
Sappiamo che tante persone dedicano tempo ed energie per i diritti e l’integrazione dei cittadini 
stranieri in Abruzzo e in Italia e considerano la diversità come espressione di un Paese dinamico e 
aperto. Per questo motivo, invitiamo i cittadini a fare una foto di questa preziosa realtà in 
movimento. Crediamo fortemente che cogliere e condividere il bello delle differenze sia un passo 
importante per superare diffidenze e pregiudizi verso le persone straniere. Anche tu puoi aiutarci a 
far conoscere le immagini di reciproco rispetto, valore della diversità, dialogo e curiosità 
interculturali che ogni giorno colorano le nostre città. 

L’elenco è meramente indicativo e non esaurisce tutte le possibili idee creative che i partecipanti 
sono invitati a sviluppare. 

Il premio 
Una giuria di esperti valuterà le fotografie pervenute. I primi 3 classificati riceveranno un coupon 
per l’acquisto di libri presso una libreria abruzzese: 

 Primo premio:  Coupon del valore di 400 euro + esposizione nelle mostre regionali; 

 Secondo premio: Coupon del valore di 250 euro + esposizione nelle mostre regionali; 

 Terzo premio: Coupon del valore di 150 euro + esposizione nelle mostre regionali. 

Le prime 10 foto selezionate riceveranno un attestato di riconoscimento e saranno esposte 
durante la Settimana di Azione contro il Razzismo 2014 nelle quattro Province della Regione 
Abruzzo. Gli Autori delle foto vincitrici saranno invitati a partecipare alla premiazione. 

Le foto che parteciperanno al concorso potranno essere utilizzate nell’ambito della comunicazione 
istituzionale del progetto CENTRA.  

Come partecipare 
I candidati devono utilizzare la Scheda di partecipazione allegata al presente bando. La Scheda di 
partecipazione, oltre alle informazioni personali, richiede al candidato una breve descrizione 
esplicativa della foto e l’indicazione del luogo e della data in cui è stata scattata la foto. Alla 
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domanda di partecipazione dovrà essere allegata la foto stampata su carta fotografica e salvata in 
formato elettronico su supporto digitale (CD, DVD o USB) in formato jpg, .png. 

Le foto potranno essere a colori o in bianco e nero, dovranno essere in alta definizione e avere 
dimensione minima di 920 x 1200 pixel. 

Ogni partecipante può proporre più di una foto. In questo caso, per ciascuna foto andrà redatta 
una Scheda di partecipazione. Il candidato potrà inviare le Schede di partecipazione e le foto 
allegate con un unico plico. 

Il plico di partecipazione dovrà essere inviato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e 
dovrà pervenire entro il 21 febbraio 2014 (farà fede la data sulla ricevuta di ritorno) presso la sede 
di Progetti Sociali srl Impresa Sociale, al seguente indirizzo: 

PROGETTI SOCIALI s.r.l. Impresa Sociale 
Corso Umberto I, n. 54, primo piano 
65122 PESCARA 

Procedura di selezione 
Le foto saranno valutate da una giuria di esperti composta da cinque membri (un esperto di 
comunicazione istituzionale, un rappresentante della Regione Abruzzo, un esperto di fotografia, un 
esperto di inclusione e integrazione delle persone straniere, un rappresentante di un’associazione 
di immigrati abruzzese), assistite dallo staff del progetto CENTRA. 

Le selezione delle foto avverrà in base ai seguenti criteri: 

 Coerenza della foto con i temi del concorso: max 20 punti; 

 Creatività del messaggio espresso: max 30 punti: 

 Efficacia comunicativa rispetto ai temi del concorso: max 30 punti; 

 Qualità tecnica della fotografia: max 20 punti; 

La decisione della giuria è definitiva e non appellabile. 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web www.progettisciali.it e saranno comunicati 
a tutti gli autori esclusivamente via posta elettronica. 

Info e chiarimenti: 
Ulteriori informazioni e la Scheda di partecipazione sono disponibili sul sito www.progettisociali.it. 
Lo staff di Progetti Sociali è, inoltre, a disposizione dei candidati per qualsiasi chiarimento (Claudia 
Santoro – 085 2059470 – claudia.santoro@progettisociali.it).  

http://www.progettisciali.it/
http://www.progettisociali.it/
mailto:claudia.santoro@progettisociali.it

