Palermondo 2012
Concorso fotografico
Concorso di cortometraggio

“Giovani SCATTanti”
Racconti sulla giovane multiculturalità
Palermondo 2012 “Giovani SCATTanti” è un concorso fotografico e di cortometraggio
rivolto ai giovani, alle loro speranze, ai loro sogni e alle loro prospettive rispetto a dei temi che
li vedono protagonisti: le relazioni, la scuola, il mondo del lavoro, lo sport, il tempo libero.
Chiediamo la partecipazione della Palermo multiculturale, rappresentata da giovani di origini,
cultura e fede diversi.
La Caritas Diocesana di Palermo, in collaborazione con Associazione S. Chiara e Azione
Cattolica Diocesana ha ideato e sostenuto tale iniziativa nell’anno pastorale diocesano
dedicato ai giovani.
TEMA DEL CONCORSO
Quest’anno il concorso fotografico e di cortometraggio vuole dare libero sfogo ai giovani che
vivono appieno la nostra città, provando cosi a vederla dal loro punto di vista: cosa si
aspettano i giovani, quali sono le loro prospettive per il futuro, cosa fanno nel tempo libero. Si
chiede ad ogni giovane partecipante di immortalare o di riprendere il proprio punto di vista, di
riuscire a guardare con occhi diversi dai nostri la realtà giovanile di Palermo. Gli ambiti del
concorso sono i seguenti:
Giovani nel PRESENTE per il FUTURO ( scuola / università / lavoro )
Giovani & Co. ( volontariato )
Giovani ALIANTI ( ambiente, salvaguardia del Creato )
Giovani e REL@X ( musica, hobby, internet, tempo libero )
Giovani in CAMPO ( sport )
Giovani CITTADINI ATTIVI ( politica )
Giovani e TVB ( relazioni, amore, amicizia ).
Con queste premesse, la Caritas invita tutti i giovani della città di Palermo a cimentarsi
nell’impresa di interpretare il tema esposto.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti i giovani di Palermo, dai 12 ai 17 anni ( fascia JUNIOR ) e dai 18 ai
25 ( fascia SENIOR ). L’iscrizione è gratuita.
REGOLAMENTO
1. Termini di presentazione: le fotografie e i cortometraggi dovranno pervenire, brevi manu o
a mezzo posta, dal 2 al 30 Aprile 2012 presso la sede della Caritas Diocesana di Palermo –
Centro Agape, piazza S. Chiara, 10 – 90134 Palermo, specificando sulla busta l’oggetto: “
Concorso Palermondo Giovani SCATTanti – Racconto sulla giovane multiculturalità”. Si
precisa che la data di scadenza del bando è riferita all’effettiva recezione del materiale, e
quindi non farà fede il timbro postale.

2. Modalità di partecipazione: il partecipante potrà presentare da un minimo di 3 a un
massimo di 7 foto di buona risoluzione ( non inferiore a 1MB ), in formato JPEG, non
manipolate digitalmente o da 1 a 3 cortometraggi, ripresi con l’utilizzo di videocamere,
webcam o cellulari, in lingua italiana o con sottotitoli in italiano, con durata massima di 3
minuti. I partecipanti possono scegliere più ambiti, tra quelli precedentemente indicati, per la
realizzazione degli elaborati. Si può concorrere solo per una delle due categorie.
3. Il CD o il DVD consegnato deve riportare, nella facciata scrivibile, nome e cognome del
partecipante e la categoria per la quale partecipa al concorso.
4. Il lavoro dovrà essere accompagnato dalla scheda d’ iscrizione ( si veda il documento
Scheda d’iscrizione da scaricare ), e da un testo esplicativo delle foto o dei video, che
racconti gli elaborati realizzati.
5. Le opere devono essere inedite e realizzate nell’anno 2012.
6. L’autore deve altresì inviare un modulo di liberatoria per ciascuna fotografia o video nei
quali vengano raffigurate persone riconoscibili, autorizzandone la pubblicazione. Qualora una
fotografia o un video ritraggano più persone riconoscibili, va presentato un modulo per ogni
persona ( si veda il modello Liberatoria foto/video da scaricare).
7. Gli elaborati pervenuti alla Caritas Diocesana di Palermo non saranno restituiti all’autore.
La Caritas si riserva inoltre il diritto di utilizzarli in occasioni di eventi o manifestazioni
promosse dalla stessa.
8. Gli elaborati saranno giudicati da una commissione di valutazione costituita da componenti
delle realtà proponenti il concorso.
9. La premiazione sarà effettuata nel mese di Maggio, in occasione della manifestazione
Palermondo 2012. Dal 3 Maggio 2012 saranno disponibili sul sito www.caritaspalermo.it
luogo e data dell’evento. I vincitori delle due categorie saranno in ogni caso avvisati presso il
proprio domicilio.
10. I candidati che partecipano al premio accettano il regolamento nella sua interezza.
11.Tutte le informazioni relative al presente bando, la scheda d’iscrizione e la liberatoria sono
reperibili
sul
sito
www.caritaspalermo.it,
e
ai
seguenti
riferimenti
mondialita@caritaspalermo.it, immigrati@caritaspalermo.it. Tel. 091 327986
PREMI

Il primo premio per la categoria JUNIOR ( foto e video ) sarà una fotocamera. Per la
categoria SENIOR ( foto e video ) il premio sarà un netbook.

L’autore cederà alla Caritas Diocesana di Palermo i diritti delle foto e dei video
impegnandosi a non farne utilizzo a fini di lucro e a citare sempre il nome dell’autore.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un dvd che raccoglierà tutti i lavori presentati al
concorso, e un attestato di partecipazione.

