
 

 

Concorso Fotografico 
 

 

Facendo seguito alla prima edizione svoltasi nel mese di giugno 2019, la rete dei popoli propone la seconda 

edizione della FESTA dei POPOLI che dovrebbe svolgersi sabato 5 Giugno 2021 presso la Villa 

Comunale (c/o Piazza Garibaldi) di Molfetta.  

La Festa dei Popoli è una giornata di condivisione e contaminazione tra le diverse culture presenti nel 

territorio della diocesi di Molfetta (Molfetta – Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi). Negli ultimi 10 anni abbiamo 

assistito a un progressivo aumento di comunità straniere nel territorio. Tali comunità, arrivate per motivi di 

lavoro, di studio e di opportunità, arricchiscono il tessuto sociale, ma occorre che i cittadini della diocesi le 

conoscano sempre meglio per imparare ad accoglierle e favorire una reciproca integrazione e fraternità. Questi 

saranno i temi al centro della Festa dei Popoli 2021. La Festa, compatibilmente con le prescrizioni a cui 

attenersi per la pandemia da covid-19 e che saranno in vigore in quel periodo, si svolgerà dalle 16 alle 23 

circa e vedrà il susseguirsi di momenti diversi: nel pomeriggio e in serata, infatti, avranno luogo 

testimonianze, esibizioni, balli, workshop, tutti dal carattere multietnico, e sarà dedicato anche un momento 

alla preghiera interreligiosa. L’evento vuole testimoniare l’importanza della fraternità e dell’integrazione tra 

popoli e culture come valore imprescindibile di civiltà. Conoscere e sapersi rapportare con altre culture 

rappresenta un valore aggiunto per i giovani e la comunità intera, che tramite queste esperienze può 

sperimentare sul campo il dialogo con altri paesi e culture e vivere nel concreto “la convivialità delle 

differenze”. 

Per favorire una maggiore conoscenza, sensibilizzazione e partecipazione del mondo scolastico a questa 

iniziativa, la rete di associazioni, riunite nella “rete dei popoli”, in collaborazione con l’associazione 

fotografica “f/64” ha deciso di promuovere per la prima volta un:  

concorso fotografico dal tema“Tante strade per una sola casa” 

Le foto realizzate dagli alunni delle scuole primarie e secondarie saranno esposte durante la Festa dei Popoli 

nel corso della quale avrà luogo anche la cerimonia di premiazione. 

Alla presente alleghiamo regolamento e moduli da compilare auspicando una vostra entusiasta 

partecipazione. 

Molfetta, febbraio 2021 

La rete dei Popoli 

  



 

Concorso Fotografico 

"TANTE STRADE PER UNA SOLA CASA" 

REGOLAMENTO 

 

1. Il tema del concorso è "TANTE STRADE PER UNA SOLA CASA" e ha come finalità quello 

di puntare lo sguardo e l’obiettivo dei partecipanti sul nostro mondo vasto e variegato e in 

continua trasformazione, ricco di emergenze, stimoli e di storie umane e ambientali con 

particolare riferimento ai temi della fraternità, accoglienza, multicultura e integrazione. 

2. E’ consentita la partecipazione di singoli, di gruppi e delle classi intere, appartenenti ad istituti 

di formazione primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado delle città di 

Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, per un massimo di n. 15 foto per istituto scolastico. 

3. I concorrenti dovranno provvedere alla compilazione del Modulo di iscrizione al concorso 

(allegato n.1) e dell’autorizzazione/liberatoria (allegato n.2). 

4. La partecipazione al concorso è gratuita. 

5. Le foto, in B/N o a colori e in formato cartaceo (carta fotografica) delle dimensioni 20x30 

cm, unitamente al modulo di iscrizione (allegato n.1) e all’autorizzazione/liberatoria 

(allegato n.2), dovranno essere inviate (per gli istituti comprensivi, divise per ordine di scuola) 

in busta chiusa a: “Centro Missionario Diocesano, Piazza Giovene n.4 c/o Curia Vescovile, 

70056 – Molfetta (Ba)”, specificando sulla busta l’oggetto: ‘Concorso fotografico: "TANTE 

STRADE PER UNA SOLA CASA"’. 

6. I lavori saranno giudicati da una giuria composta da esperti del settore. Il giudizio della giuria 

è insindacabile. 

7. La consegna delle foto (che dovranno presentare, apposte sul retro, tutte le informazioni 

dell'autore: nome, cognome, indirizzo, classe e scuola di provenienza, città, n. telefonico e titolo 

della foto) dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15 aprile p.v. 

8. Le immagini non dovranno essere inserite su cartoncini o in passe-partout o in nessun altro tipo 

di presentazione. Le foto non dovranno essere modificate e/o ritoccate con software o app di 

post-produzione. La Commissione escluderà dalla valutazione le foto che riterrà non essere 

frutto esclusivo del lavoro degli studenti partecipanti. 

9. L'autore deve essere in possesso dell'autorizzazione delle eventuali persone ritratte e raffigurate 

sulle immagini. L’Organizzazione è sollevata da ogni responsabilità circa il diritto della privacy 

delle persone ritratte. 

10. Tutti coloro che partecipano al Concorso accettano il regolamento nella sua interezza. 

11. I partecipanti riconoscono alla Rete dei Popoli i diritti d’utilizzo delle immagini per scopi 

promozionali relativi al Concorso (ivi compresa la loro pubblicazione sui canali social legati 

alla manifestazione) e a tutte le iniziative correlate ad esso: verrà sempre riconosciuta la piena 

paternità delle immagini ai rispettivi autori. La Rete dei Popoli si riserva la possibilità di 

organizzare una mostra con le foto pervenute. I partecipanti potranno comunque richiedere la 

restituzione delle foto presentate inviando una mail all’indirizzo: 

festadeipopolimolfetta@gmail.com 

mailto:festadeipopolimolfetta@gmail.com


 

12. La premiazione sarà effettuata durante la Festa dei Popoli programmata per sabato 5 giugno 

p.v. o in altra occasione tempestivamente comunicata se la festa non dovesse potersi svolgere. 

Saranno assegnati dei premi a tutti i partecipanti e in particolare: 

a) Ad ogni scuola partecipante sarà donato un poster della foto valutata come 

migliore tra quelle provenienti da quella scuola 

b) I primi 3 migliori elaborati delle tre categorie (scuola primaria, scuola secondaria 

di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) vinceranno manufatti tipici 

delle terre dei popoli coinvolti nella Festa e realizzati dagli stessi all’interno di 

laboratori artigianali e/o dei buoni da consumarsi presso la Bottega del 

Commercio Equo e Solidale di Molfetta o esercizi similari. 

13. La Rete dei Popoli curerà l’allestimento della mostra fotografica durante la Festa dei Popoli. 

14. Il bando del Concorso "TANTE STRADE PER UNA SOLA CASA” può essere scaricato dalla 

pagina facebook della Festa dei Popoli. 

15. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via mail all’indirizzo 

festadeipopolimolfetta@gmail.com o alla pagina facebook Festa dei Popoli 

(https://www.facebook.com/festadeipopolimolfetta/) dove sarà disponibile il Bando del 

Concorso con relativi allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. Si informano i partecipanti che i dati richiesti nell’ambito del Concorso Fotografico "TANTE STRADE PER UNA SOLA 

CASA”, non verranno comunicati o diffusi a terzi, saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dal concorso stesso e saranno 
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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Concorso Fotografico 
 

"TANTE STRADE PER UNA SOLA CASA" 
 

MODULO DI ISCRIZIONE – Allegato n.1 

 

 

DATI DEL CONCORRENTE 

COGNOME  NOME 

DATA DI 

NASCITA 

 LUOGO DI NASCITA 

INDIRIZZO  CITTA’ 

RECAPITI 

TELEFONICI 

 

E-MAIL  

CLASSE/SCUO

LA/CITTA’ 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto di quanto esposto nel regolamento del 

Concorso Fotografico "TANTE STRADE PER UNA SOLA CASA” 
e di accettarlo integralmente. 
 

 

Data   Firma    

 
 
 
 
 

 
 

 



 

Concorso Fotografico 
 

"TANTE STRADE PER UNA SOLA CASA" 
 

Autorizzazione/Liberatoria all’utilizzo delle immagini – Allegato n.2 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a  il    

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a  il    

in qualità di GENITORE/I o esercente/i la potestà sul minore: 

 

AUTORIZZA/ANO 

 

Il/la proprio/a figlio/a   (inserire cognome e 

nome del minore se si è genitore esercente la potestà) a partecipare alle attività relative al Concorso 

Fotografico "TANTE STRADE PER UNA SOLA CASA” organizzato dalla Rete dei Popoli in 

occasione della Festa dei Popoli 2021 e fornisce il proprio consenso per: 

a. riprese fotografiche 
b. interviste mezzo stampa 

c. interviste radiofoniche 

d. interviste/riprese televisive 

e. interviste mezzo internet 

nonché l’utilizzo delle stesse per tutte le azioni connesse alle attività del Concorso Fotografico  

"TANTE STRADE PER UNA SOLA CASA”. 

Si esonera l’organizzazione dalle responsabilità derivanti dall’utilizzo, nelle foto inviate, di 
immagini raffiguranti persone per le quali non si è richiesta l’autorizzazione/liberatoria relativa 

(responsabilità esclusiva del partecipante). 

Gli operatori del concorso dovranno comunque rispettare la volontà del minore che, anche in caso 

di consenso sarà libero/a di rifiutare un’intervista/ripresa e/o decidere tempi e modalità e le regole 

per il rispetto dei diritti dei/lle bambini/e nei rapporti con i giornalisti, adottate a livello 

internazionale dall’UNICEF e consolidate nel Forum dei ragazzi svoltosi a New York nel maggio 

del 2002, in concomitanza con la Sessione Speciale ONU sull’Infanzia e L’Adolescenza. 

Il/La sottoscritto/a inoltre vieta l’uso delle immagini raffiguranti il/la proprio/a figlio/a in contesti che 

ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma gratuita. 

(Luogo e Data)                              (Nome e Firma del/i genitore/i o del/i tutore/trice legale) 

 

__________________________                         _____________________________________ 

 

            _____________________________________ 


