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Concorso 
 
 
Art. 1 - TEMA DEL CONCORSO 
 

Il progetto “La diversità unisce ed arricchisce la collettività” è una campagna di sensibilizzazione sulla 

diversità. 

 
FIOF, Fondo Internazionale per la Fotografia, Video & Comunicazione si pone l’obiettivo di avviare, 
attraverso una collettiva di fotografi e videomaker professionisti, appassionati e studenti, un percorso di 
sensibilizzazione e conoscenza reale della diversità e del suo significato. 
 

Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo si legge: 
 

“Tutti gli uomini nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e 
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.  
 
Ma gli uguali sono diversi, per definizione. 
 
La diversità di cultura, di carattere, di gusti, di attitudini e di ingegno sono l’espressione evidente della 
nostra uguaglianza. Sono il segno che l’uguaglianza vive nella diversità. E che dobbiamo trovare non dei 
valori condivisi, come si sente ripetere un po’ da ogni parte, ma trovare la convivenza anche di valori 
diversi: valori che ci permettano di convivere nonostante la diversità, di vivere insieme nonostante e grazie 
alle nostre diversità. 
 
Siamo uguali perché siamo diversi. La diversità, si nutre vicendevolmente e reciprocamente della diversità 
degli altri. E così, mentre le differenze dividono e creano disuguaglianze, la diversità unisce ed arricchisce la 
collettività. Il principio di uguaglianza, perciò, tutela i diversi e combatte le differenze. L’uguaglianza è 
sinonimo di coesione e di diversità, cioè l’esatto opposto di una visione omologante del tessuto sociale e 
degli uomini. 

L’uguaglianza degli uomini, insomma, riguarda ciascuno di noi. E non guarda al colore della pelle, degli occhi 
o dei capelli. La razza umana è una e una soltanto. Il genere umano è uno solo. Senza eccezioni. Senza 
deroghe. Senza pregiudizi. 

Il progetto, mira in primo luogo a scuotere l’opinione pubblica e il mondo della cultura per uscire da questo 
clima in cui eventi devianti e mostruosi vengono accettati come corollario naturale della crisi della nostra 
società e operare, invece, un tentativo nella direzione dell’educazione all’orrore e alla inaccettabilità nei 
confronti di casi di discriminazione, sempre più frequenti, in tutti gli ambiti e in tutte le fasce di età. Allo 
stesso tempo, “La diversità”, mira a comprendere il fenomeno individuando pregiudizi, antichi e moderni 
che vi stanno alla base, ponendo attenzione sul diritto incondizionato alla libertà e all’ uguaglianza nella vita 
intellettuale e di relazione, e riconoscendo TUTTI uguali allo stesso modo. 
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Il progetto promosso dal Dipartimento di Fotografia Sociale FIOF si fonda su un pilastro fondamentale:  

Articolo 3 della nostra Carta costituzionale 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.  

Insomma, tutti gli uomini nascono tra loro uguali. Sono uguali. Al di là della famiglia di appartenenza, al di 
là dell’etnia, della religione, degli orientamenti sessuali e del ceto sociale. Siamo tutti uguali davanti alla 
Legge e di fronte al Mistero. L’uguaglianza implica, quindi, pari dignità e pari opportunità. Senza distinzioni 
dovute alla ricchezza, all’opinione politica, alla nazionalità o al censo.  

 
Art. 2 - PARTECIPANTI 
Il progetto è rivolto a tutti i fotografi e videoma er, professionisti, appassionati, studenti di senza limiti di 
età. 
 
       -                            
La partecipazione al progetto è a titolo gratuito.  
Le opere potranno essere sia a COLORI, sia in BIANCO e NERO, sia completamente realizzate in 
computergrafica 
Ogni concorrente potrà presentare un massimo di   fotografie, tra loro correlate o indipendenti. 
Ogni concorrente potrà presentare un filmato (di massimo 1 minuto per video-spot e massimo 4 minuti per 
video-installazione)  
 
 
Art. 4 - CARATTERISTICHE DELLE OPERE 
Ogni fotografia dovrà essere inviata in formato  pg - jpeg con dimensione massima 5 Mbyte. 
Ogni video dovrà essere in formato H264, Mp4 o Mpeg2  
Non sono ammesse foto o video che non rispecchiano il tema proposto nel concorso  
Non sono ammesse foto o video realizzati  personalmente ma di cui si siano ceduti i diritti 
Non sono ammesse foto o video che rappresentino opere artistiche coperte da copyright 
 
 
Art. 5 -            F                 ’    SSIONE DELLE OPERE 
Con l’iscrizione al progetto, ogni autore dichiara: 
a) che le fotografie e i  video sono di sua proprietà  
b) di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni dei lavori inviati 
c) di disporre delle necessarie autorizzazioni alla pubblicazione per eventuali persone ritratte 
d) di essere personalmente responsabile dei contenuti delle opere presentate sollevando gli organizzatori 
da ogni responsabilità 
e  di conservare la titolarità delle opere inviate, ma di concedere agli organizzatori autorizzazione ad 
utilizzarle per gli impieghi direttamente inerenti al concorso/selezione e le attività correlate (sito 
dell’iniziativa, stampati promozionali, web  
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       -    S           SS                            
Le opere caricate saranno visibili dopo l’evento, nel sito  ufficiale FIOF. 
Saranno escluse dal concorso: 
a) le iscrizioni non sottoscritte (informativa sulla privacy compresa) 
b) le iscrizioni pervenute o spedite oltre il termine previsto per la presentazione delle opere 
d) le iscrizioni presentate da parte di soggetti che non possiedano i requisiti indicati al punto 2  
e)i lavori che non possiedano i requisiti indicati al punto 4.  
 
 
       - S                         S  SS     
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le seguenti modalità entro 
il 10 dicembre 2016:  
- online attraverso wetransfer.com o filemile.com all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@fiof.it 
- su cd tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo: FIOF Fondo Internazionale per la 
Fotografia Video e Comunicazione, sede operativa Via Isidoro Alvisi 10 entro le 18.00 del 10 dicembre 2016.  
 
 
Art. 8 - GIURIA  
I lavori presentati saranno giudicati da una giuria tecnica, che considererà le competenze, gli elementi 
tecnici ed i contenuti e valuterà il significato e l’espressività delle opere. 
La giuria è composta da: videomakers, fotografi, psicologi, giornalisti, rappresentanti delle associazioni 
patrocinanti. 
 
Le opere pervenute e selezionate andranno in mostra.  
 
Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI 
  facoltà dell’organizzazione diffondere l’iniziativa attraverso i mass-media abbinando una o pi  
sponsorizzazioni.  
L’organizzazione si riserva altres  il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento in 
relazione ad insorte necessità. Le modifiche stesse verranno comunicate ai partecipanti. 
 
FORO COMPETENTE 
In caso di controversie tra le parti il foro competente e' quello di Trani. 
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