
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

 
#BeFocused2030 

Uno scatto verso lo sviluppo sostenibile 
 
 

Art 1. Finalità del concorso 
 

FELCOS Umbria – Fondo di Enti Locali per la Cooperazione Decentrata e lo Sviluppo umano sostenibile,   

nell’ambito del Progetto “Festival del mondo in comune – UmbriaMiCo” volto a diffondere conoscenza su 

sviluppo sostenibile e processi di interdipendenza globale, bandisce il concorso fotografico 

“#BeFocused2030 - Uno scatto verso lo sviluppo sostenibile”. 

 

Il concorso, quale iniziativa di sensibilizzazione sui 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (OSS) 

dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e sui traguardi relativi ad ogni OSS, consultabile in italiano al 

seguente sito https://www.unric.org/it/agenda-2030  (si veda nota a margine del documento), è gratuito e 

aperto a fotoamatori e fotoamatrici che risiedono nel territorio umbro senza limiti di età. 

 

Una giuria di esperti esaminerà e selezionerà le migliori foto e procederà alla nomina del vincitore. 

 

Tutte le opere ricevute verranno esposte durante la settimana del “Festival del mondo in comune”, in 

programma dal 1 al 9  giugno 2018, presso una delle sale della Palazzina di Porta Romana, a Foligno, dove 

per l’occasione sarà allestita una mostra fotografica. 

 

Art 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione 

 

Il concorso fotografico si articola in due temi, entrambi ricollegati al più ampio quadro dei 17 Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite :  

 

a) Comune come luogo comune. Ad esempio la fotografia può raccontare i temi ambientali e del rispetto dei 

luoghi pubblici, ricollegati a uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS 6 “Acqua pulita e igiene”,  

 

Fondo di Enti Locali
per la Cooperazione decentrata
e lo Sviluppo umano sostenibile

FELCOSUMBRIA



 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

OSS 7 “Energia pulita e accessibile”, OSS 12 “Consumo e produzione responsabile”, OSS 13 “Agire per il 

clima”, ecc.); 

b) Comune come concetto di uguaglianza dei cittadini che vivono il territorio. Ad esempio si possono 

raccontare i temi dell’appartenenza alla comunità, della discriminazione/inclusione, 

integrazione/emarginazione, tolleranza (OSS 1 “Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo”, OSS 4 “ 

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, OSS 10 

“Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni”, nello specifico il traguardo OSS 10.2 “Entro il 2030 

potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, 

disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro”, ecc. )  

 

Le foto (max. 4), dovranno avere la dimensione minima di 20x30cm e 300 Dpi e dovranno 

essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non in corso di pubblicazione. 
 

Le foto dovranno essere inviate insieme ai seguenti documenti:  
 

Per i maggiorenni: 

2.1.  Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) debitamente compilata dal/la candidato/a (che 

trovate in allegato al presente bando).  

2.2.  Documento di identità/permesso di soggiorno del/la fotografo/a. 
 

Per i minorenni: 

2.3.  Domanda di partecipazione (ALLEGATO 2) debitamente compilata anche dal genitore/tutore  

2.4.  Documento di identità/permesso di soggiorno del genitore/tutore e del minore qualora ne sia in 

possesso. 
 

Nel caso in cui nelle foto siano ritratte persone minorenni e/o maggiorenni (dal volto riconoscibile) è 

necessario inviare la Liberatoria compilata e sottoscritta dai soggetti coinvolti (fotografo e persona/e 

ritratta/e e/o genitore/tutore del minore ritratto), che si trova in allegato al presente bando (ALLEGATO 3).  
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Foto, Allegati sopra elencati e Documento di identità/permesso di soggiorno dovranno essere spediti 

digitalmente all’indirizzo di posta elettronica candidature@felcos.it entro il 01/06/2018. La mail dovrà 

avere come oggetto “#BeFocused2030 – TITOLO, ANNO E LUOGO DI REALIZZAZIONE 

DELL’OPERA”. 

La didascalia della/e foto (max. 1000 battute spazi inclusi) dovrà essere inviata nel testo della mail, e dovrà 

riportare l’indicazione dell’OSS scelto, insieme ad una breve spiegazione.  

 

Art 3. Commissione valutatrice 

 

Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione valutatrice che le 

valuterà in base a criteri estetici e di aderenza al tema. La Commissione, oltre che dal promotore del 

concorso e dal capofila del Progetto “Festival del mondo in comune - UmbriaMiCo” TAMAT NGO, sarà 

composta da un fotografo professionista e da un giornalista. 

 

 

Art 4. Motivi di esclusione dal concorso 

 

Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:  

a) il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;  

b) la mancata osservazione delle indicazioni stabilite nel presente Bando; 

c) l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal Bando.  

 

Art 5. Premiazione 

 

La nomina del/la vincitore/vincitrice avverrà entro e non oltre il 4 giugno 2018. 

Il/La vincitore/vincitrice riceverà comunicazione dell’avvenuta selezione dal promotore del concorso tramite 

email. 
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Il/La vincitore/vincitrice si aggiudicherà come premio una targa. Inoltre, attraverso gli account social del 

soggetto promotore (Facebook, Twitter, Instagram e Flickr) verrà assicurata la diffusione e la visibilità 

dell’opera vincitrice, citando sempre l’autore dell’opera e la didascalia della stessa.  

La premiazione avverrà il 7 giugno 2018 in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica. 

 

 

Art 6. Proprietà e disponibilità delle fotografie 

 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente bando.  

In particolare ogni partecipante autorizza FELCOS Umbria a stampare e utilizzare le foto per la mostra 

fotografica in programma nella settimana del “Festival del Mondo in Comune” (1-9 giugno 2018), con 

relativa didascalia e nome e cognome dell’autore. Le stampe resteranno di proprietà di FELCOS UMBRIA. 

Si precisa che i diritti della foto rimarranno dell’autore e, qualora si vorranno inserire le foto in qualsivoglia 

pubblicazione, FELCOS UMBRIA si impegnerà a richiedere autorizzazione all’autore e pagare i diritti 

d’autore secondo le vigenti norme di legge.  

Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella Domanda di 

partecipazione. L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferiscono a 

FELCOS UMBRIA non ledano i diritti di terzi e deve essere in possesso della specifica Liberatoria prevista 

dalla legge - ed allegata al presente Bando - in caso di partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o 

soggetti dal volto riconoscibile. 

 

 

Art 7. Trattamento dei dati 

 

I dati forniti dai partecipanti al “#BeFocused2030 - Uno scatto verso lo sviluppo sostenibile” saranno trattati 

dall’Ente conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 
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NOTA 

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite è un programma d’azione per le persone e il pianeta sottoscritto nel settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.  
 
Si tratta di un grande programma d’azione, che racchiude 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable 
Development Goals, SDGs – con i relativi 169 sotto-obiettivi ‘target’, da raggiungere entro il 2030.  
 
Con l’Agenda 2030 si esprime un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul 
piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale, che afferma una visione integrata delle diverse dimensioni 
dello sviluppo, ed è questo il carattere fortemente innovativo dell’Agenda. 
 
Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium 
Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per 
lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo 
alcuni.  

Obiettivi comuni perché riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: con il motto “To leave no one behind” l’Agenda 
2030 chiama tutti ad un’assunzione di responsabilità per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. Nessuno ne è 
escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino verso un mondo più giusto, equo e inclusivo. 

 

 
 


