
 
 

Propone 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“PAROLE IN LUCE” 
 

L’Associazione Solidarietà dic. ’79 in occasione del suo 40° ha il piacere di 

proporre un concorso fotografico per la realizzazione di un calendario 2020 

che sia l’espressione di un lavoro integrato tra l’associazione e il territorio. 

 

CHI SIAMO 

 

L’Associazione Solidarietà dic. ’79 nasce alla fine degli anni ’70 da un gruppo di 

volontari del territorio sandonatese che inizialmente si è reso disponibile nell’aiutare 

persone che presentavano varie forme di disagio sociale (senza fissa dimora, immigrati, 

ex detenuti …). Nel 1982 si è arrivati a gestire una prima forma di accoglienza organizzata 

nella canonica di Santa Teresina a Noventa di Piave grazie alla costante presenza di don 

Giovanni Baù. Successivamente nel 1992 si è avviato il Centro Diurno, rivolto a 

tossicodipendenti e alcolisti, presso le ex scuole elementari di Grassaga a San Donà di 

Piave. L’associazione ha così iniziato a strutturarsi sempre più come realtà terapeutica di 

riferimento del territorio e a interagire con il Servizio Pubblico. Negli anni la collaborazione 

con il Ser.D. (Servizio Dipendenze) di San Donà di Piave è cresciuta e si è consolidata 

attraverso la promozione di un’importante lavoro di rete e di integrazione fra il Pubblico e il 

Privato sociale. Possiamo dire che, nel corso di questi quarant’anni, l’Associazione ha 

affiancato circa 250 persone (la maggior parte negli ultimi 20 anni) ed è diventata un 

importante riferimento del territorio come realtà di accoglienza, cura e riabilitazione di 

persone con problemi di dipendenza. 

Inoltre dal 2015 è attivo un progetto di Coaching educativo che vede impegnati 2 

educatori in interventi domiciliari con pazienti individuati dai Ser.D. e i Servizi Sociali 

comunali del territorio. 

Ed infine negli ultimi anni sono state avviate delle attività educative e formative nelle 

scuole, in ambiti Comunali e Parrocchie per bambini, giovani e genitori sui temi dell’uso 

consapevole delle tecnologie e delle piattaforme social. 

Ad oggi l’associazione si avvale 5 educatori, una psicoterapeuta, 19 soci e 8 volontari che, 

a vario titolo, affiancano e sostengono le attività dell’associazione. 

 

 

 



 

 

PROGETTO CALENDARIO 

 

Nel corso di questo 2019 all’interno del Centro Diurno gli operatori hanno proposto ai 

propri ospiti un lavoro di raccolta e condivisione di “parole” che avessero un particolare 

valore e significato per ciascuno. Le riflessioni ed elaborazioni che ne sono seguite hanno 

portato alla selezione di 12 parole sulle quali viene ora proposto il concorso fotografico e 

che andranno a caratterizzare i 12 mesi del calendario 2020. 

La fotografia è una forma espressiva che negli ultimi anni è stata utilizzata all’interno del 

percorso riabilitativo per sviluppare la capacità di osservazione della realtà e di stimolo 

della possibilità di raccontarsi: riteniamo che mettere in fotografia emozioni, valori, concetti 

che hanno a che fare con aspetti più interni alla persona, permetta di dare visibilità e forma 

alle cose che proviamo e pensiamo. 

L’associazione propone la partecipazione ampia (sia al proprio interno che alla collettività) 

al concorso fotografico con l’obiettivo che questa esperienza espressiva diventi 

un’interessante occasione di scambio e confronto utile alla produzione di un calendario 

che sia il frutto di una condivisione che va oltre le PAROLE e le IMMAGINI. 

REGOLAMENTO CONCORSO “PAROLE IN LUCE” 

 Il concorso fotografico, promosso dall’associazione Solidarietà dic. ‘79 , è aperto a 

tutti i fotografi maggiorenni, professionisti e non.  

 La partecipazione è gratuita. 

 Le 12 parole (temi del concorso) sono: 

 Solidarietà  Amore  Libertà 

 Sacrificio  Pazienza  Umiltà 

 Fatica  Rispetto  Fragilità 

 Coraggio  Amicizia  Dialogo  

 Ogni partecipante può scegliere da 1 a 5 parole e inviare una sola fotografia per 

tema/parola (per un massimo di 5 fotografie). Ciascun file fotografico deve riportare 

Nome e Cognome del Concorrente ed essere titolato con il tema/parola scelto (ad 

es. Mario Rossi – LIBERTA’...). Le fotografie devono pervenire allegando il modulo 

di iscrizione. Ogni immagine viene giudicata singolarmente. Le immagini dovranno 

essere esclusivamente di taglio ORIZZONTALE, con rapporto lati 3/4 o 3/2, salvate 

in formato JPEG (.jpg), profilo colore RGB. Alla massima risoluzione possibile. Non 

verranno accettate fotografie con risoluzione minore di 3000px*2000px o riportanti 

all’interno logo, firma, watermark, cornici/passepartout e segni riconoscibili di 

qualsiasi genere.  

 Le immagini dovranno essere inviate a: 

concorsofoto.solidarieta79@gmail.com entro il 30/09/2019. 

mailto:concorsofoto.solidarieta79@gmail.com


 La giuria tecnica è composta in forma mista e comprende un componente del 

direttivo dell’associazione Solidarietà dic. ’79 ed alcuni esperti dell’immagine e delle 

arti visive. Le valutazioni della Giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti: 

aderenza al tema, creatività, originalità e tecnica.  

 La cerimonia di proclamazione dei vincitori si svolgerà il 17/11/2019 in 

concomitanza della presentazione del calendario 2020. La classifica sarà anche 

pubblicata on-line sul sito: www.solidarieta79.it. 

 Ciascun autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente 

responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle 

immagini inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso delle immagini 

all’organizzazione del concorso, per l’esclusiva finalità di realizzare il calendario 

scopo del concorso, con l’unico onere di citare l’autore delle fotografie. In nessun 

caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi 

ad alcun titolo le fotografie in concorso. 

 Gli autori sono responsabili civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando 

gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti 

raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati 

(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti nell’art.13 del Regolamento Europeo in 

materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, nonché procurarsi il consenso 

alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le 

immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

 La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme 

contenute nel presente regolamento. 

 Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali UE 2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti con 

la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti 

informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori 

delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e 

per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di 

accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, 

cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del 

trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 

condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

 Il materiale inviato non verrà restituito. 

 Il giudizio finale della giuria è insindacabile. 

 Il Comitato organizzatore, pur assicurando la massima cura delle opere, declina 

ogni responsabilità per smarrimento o avarie di qualsiasi natura occorse al 

materiale inviato 

www.solidarieta79.it


 Il modulo d’ ISCRIZIONE e LIBERATORIA si può scaricare dal sito 

www.solidarieta79.it. 

 Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Organizzazione tramite telefono: 

0421/320960 o mail: concorsofoto.solidarieta79@gmail.com 

È consentita, e per questo si ringrazia, la diffusione e pubblicizzazione del 

concorso. 
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