
 

 

La Consulta Provinciale degli studenti propone il bando di concorso fotografico   

“Scattiamo per il futuro” 

 avente come tematica l’emergenza climatica. 

La tematica del concorso vuole evidenziare l’impatto dei sistemi produttivi e del nostro 

modo di vivere sui cambiamenti climatici invitando a riflettere sulle azioni che si 

possono mettere in atto per mitigarne gli effetti.  

Con la creatività che li contraddistingue, gli studenti dovranno trovare l’oggetto o 

paesaggio perfetto per la loro fotografia in modo tale da presentare le prove visive che 

il cambiamento climatico non si verifica solamente in luoghi lontani e regioni remote 

ma sta accadendo ovunque. 

Nessun altro media è in grado di rivelare verità innegabili come una macchina 

fotografica nelle mani di qualcuno che ne comprenda il suo potenziale.  

Come sosteneva Berenice Abbott “la fotografia aiuta le persone a vedere” ebbene 

desideriamo che i ragazzi, i quali parteciperanno al suddetto concorso prendano 

questa iniziativa come una sfida che permetterà a tutti di vedere ciò che realmente sta 

succedendo al nostro pianeta. 

Regolamento 

Art.1  

Finalità 

Il presente bando invita gli studenti degli istituti superiori a realizzare fotografie mirate 
alla sensibilizzazione rispetto la salvaguardia dell’ambiente, con la finalità di 
promuovere le capacità critiche, artistiche e tecniche dei ragazzi attraverso la 
fotografia.  



Art.2  

Destinatari 

Il concorso è aperto a tutti gli istituti superiori di secondo grado di Torino e provincia i 

quali si faranno carico di presentare le fotografie. 

Art.3 

Modalità e termini di presentazione 
 

Gli istituti che intendono partecipare al bando dovranno compilare e inviare entro il 1° 
aprile 2021, la scheda di adesione progetto (allegato A) al seguente indirizzo: 
 
cpsto.concorsofotografico.2021@gmail.com 
 
Allo stesso indirizzo, entro la data del 16 aprile 2021 e non oltre, è richiesto l’invio delle 
fotografie in formato digitale per gli studenti del biennio, quelli del triennio invece 
potranno inviare le foto dal 17 aprile 2021 al 1° maggio 2021 e non oltre.  
 
Gli studenti che parteciperanno dovranno: 

• inserire nel corpo della mail nome, cognome, istituto di appartenenza e classe 
frequentata 

• allegare alla fotografia una breve descrizione nella quale si spiega il motivo per 
cui si è deciso di catturare un certo oggetto/ persona piuttosto che altro 

• compilare e allegare la liberatoria per la privacy e pubblicazione (Allegato Z). 

• compilare e allegare una liberatoria sul consenso del trattamento delle immagini 
di eventuali persone riprese nelle fotografie (Allegato C) 

 
Qualora arrivassero delle fotografie senza i suddetti requisiti e allegati, oppure oltre le 
scadenze previste, non verranno prese in considerazione. 
 
 

Art. 4 

Valutazione e assegnazione dei premi 

Una Commissione esperta prenderà visione di tutte le fotografie pervenute dalle varie 

scuole e predisporrà la graduatoria finale. 

Le prime quattro fotografie riceveranno i premi di seguito elencati: 

• Primo classificato: faro fotografico 

• Secondo classificato: macchina fotografica istantanea Polaroid con accessori 
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• Terzo classificato: buono spendibile in accessori per fotografia per un valore      

complessivo di 100€ 

• Quarto classificato: buono spendibile in accessori per fotografia per un valore 

complessivo di 50€ 

Inoltre le classi frequentate dai vincitori potranno usufruire dell'ingresso con percorso 

guidato al Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. Info e prenotazioni 

Dipartimento Educazione Tel. 011/9565213 educa@castellodirivoli.org. 

La premiazione è prevista nel mese di maggio 2021 a Torino, il luogo e data della 

premiazione verranno comunicati tramite E-mail a tutti i partecipanti del concorso. 

Il materiale pervenuto non sarà restituito e potrà essere oggetto di pubblicazione della 

Consulta Provinciale degli studenti di Torino e di utilizzo solo ed esclusivamente per lo 

svolgimento delle sue azioni istituzionali nel rispetto della vigente normativa.  

 

Torino, 22 marzo 2021 
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