
 
 

 

Grande concorso a premi di fotografia 

 
 
 

nella sua diversità e particolarità! 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

Siamo ormai giunti alla quarta edizione del nostro concorso. Gli ottimi risultati delle 
precedenti, ci spingono a essere più ambiziosi. 
Quest'anno, infatti, vi chiediamo di misurarvi in una sfida di foto/video giornalismo! 
Il concorso avrà come oggetto "Dalmine che include". 
 

Di cosa bisogna parlare?  
I partecipanti devono individuare e documentare, anche con l'aiuto degli insegnanti, un 
luogo, un'attività, un'organizzazione, un evento attraverso cui nella nostra città, 
Dalmine, si realizza l’inclusione. 
Chiediamo, cioè, di raccontare con immagini e parole come sia possibile rispettare le 
necessità o esigenze di persone diverse (per età, origine, bisogni, abilità...), in modo 
da permettere a ciascuno di partecipare alla vita sociale, nella maniera più attiva, 
autonoma ed utile possibile. 
Sappiamo che nella vita di tutti giorni, purtroppo, l’inclusione è ancora un traguardo da 
raggiungere. Noi vogliamo, però, che vi trasformiate in reporter del buono che già è 
stato fatto, perché diventi il modello di quanto è ancora da fare. 
 

Cosa bisogna realizzare? 
Il concorso prevede due categorie: servizio fotografico e servizio video-giornalistico. 
 
 

Gli autori del prodotto migliore di ciascuna categoria saranno premiati, con giudizio insindacabile, 
da una giuria di esperti, pubblicati, insieme a quelle degli altri concorrenti,  sul sito della scuola ed 
esposte in una mostra  alla fine dell’anno. 

“Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi.” 
Charles Evans Hughes  

 

Istituto Comprensivo “Aldo Moro”,  Dalmine 
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Grande concorso a premi 
di video e fotogiornalismo! 

 
«È grave essere diversi? È grave sforzarsi di essere uguali: provoca nevrosi, 

psicosi, paranoie. È grave voler essere uguali, perché questo significa forzare la 
natura, significa andare contro le leggi di Dio che, in tutti i boschi e le foreste del 

mondo, non ha creato una sola foglia identica all'altra.». 
Paulo Coelho 

 

PER IL REGOLAMENTO COMPLETO VAI SU: WWW.ICMORODALMINE.GOV.IT 
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO #DALMINEINCLUDE 

IC ALDO MORO DALMINE 2017 

 

 Il concorso è aperto a tutti gli studenti iscritti alla secondaria di primo grado dell’IC “Aldo Moro”, 
Dalmine, divisi in squadre da due a quattro partecipanti. 

  Il concorso ha per oggetto “Dalmine che include” 

 Il concorso prevede due categorie: servizio fotografico e servizio video-giornalistico. 

 Specifiche per il servizio fotografico: 
o una o due fotografie - B/N o colori - con eventuali didascalie  
o titolo 
o sottotitolo 
o breve articolo che illustra l'argomento prescelto 
o Il prodotto, da presentare in formato digitale (file PDF) non deve superare la 

lunghezza di una facciata in formato A4. Per un modello, vedi allegato A 

 Specifiche per il servizio video-giornalistico: 

o videoclip di lunghezza non superiore a 3 minuti, con immagini che illustrino 
l'argomento prescelto e commento audio. 

 I lavori dovranno pervenire entro il termine ultimo del 24 maggio 2017 PROROGATO AL 5 
GIUGNO 

 I lavori presentati saranno giudicati in base ai seguenti criteri: 
o pertinenza al tema del concorso 
o originalità 
o Efficacia delle fotografie/immagini video 
o Efficacia del testo scritto o del commento audio 

 Gli autori del prodotto migliore di ciascuna categoria saranno premiati, con giudizio insindacabile, 
da una giuria di esperti, pubblicati, insieme a quelle degli altri concorrenti,  sul sito della scuola ed 
esposte in una mostra  alla fine dell’anno. 

 Verrà premiata anche come “Premio speciale del pubblico” il prodotto che avrà ottenuto maggiori  
 consensi (like) sulla pagina Facebook della scuola. 

 Se le fotografie o il video ritraggono persone, chiaramente riconoscibili, non appartenenti all’Istituto 
Moro, sarà necessario accompagnarli con una liberatoria alla loro pubblicazione, scaricabile dal 
sito della scuola o in distribuzione in bidelleria 

 Tutte le opere devono essere inedite. 


