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PARROCCHIA “SAN GIOVANNI BOSCO”, PALERMO 

PARROCCHIA “SAN GAETANO” – “MARIA SS. DEL DIVINO AMORE”, PALERMO 

PARROCCHIA “MARIA SS. DELLE GRAZIE”, ROCCELLA, PALERMO                                                       

PROGETTO VENTO DAMARE, PALERMO 

ASSOCIAZIONE “WE CAN HOPE”, TERMINI IMERESE                                                           

ASSOCIAZIONE “CUORE CHE VEDE”, PALERMO 

 

 CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE 

“Custodia del creato 2019” 

Patrocinato dall’Arcidiocesi di Palermo, dalla Caritas Diocesana di Palermo, 

dall’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Palermo, dall’Unione Cattolica 

Stampa Italiana di Palermo, dal Progetto Policoro Palermo. 

 
Scadenza Consegna foto: 27 Agosto 2019 

Allestimento Mostra dal 01 Settembre al 21 Settembre 2019 

presso la Parrocchia San Giovanni Bosco – Palermo 

Mostra on line sulla pagina fb: https://www.facebook.com/wecanhopeassociazioneonlus/ 

Premiazione il 21 Settembre 2019 ore 19.00 

 presso la Parrocchia San Giovanni Bosco - Palermo 

Regolamento 
 

1 - ORGANIZZATORI 

Il concorso fotografico, è organizzato dalla Parrocchia “San Giovanni Bosco”, dalla 

Parrocchia “S. Gaetano” - “Maria SS del Divino Amore”, dalla Parrocchia “Maria SS 

delle Grazie”, Roccella di Palermo, dal Progetto Ventodamare di Termini Imerese, 

dall’Associazione “We Can Hope” di Termini Imerese e dall’Associazione “Cuore che 

vede” di Palermo con il Patrocinio dell’Arcidiocesi di Palermo, della Caritas Diocesana, 

dell’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Palermo dell’Unione Cattolica 

Stampa Italiana di Palermo, e del progetto Policoro di Palermo.  

 

Il Concorso vuole trarre spunto dal messaggio elaborato dalla Conferenza Episcopale 

Italiana in preparazione della XIV Giornata Nazionale per la custodia del creato che si 
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svolgerà il prossimo 1° Settembre 2019.  

 

“Imparare a guardare alla biodiversità, per prendercene cura”: è uno dei richiami 

dell’Enciclica Laudato Sì di papa Francesco. La biodiversità è stata definita dalla 

Convenzione sulla diversità biologica (firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992), come: 

“la variabilità degli organismi viventi presente nei sistemi terrestri, marini, acquatici 

ed in tutti i complessi ecologici di cui questi organismi fanno parte. Essa include 

perciò la diversità interna alle specie, tra le specie e degli ecosistemi”. L’Italia 

rappresenta uno dei più importanti bacini di biodiversità a livello europeo e in tal senso 

questo concorso vuole fungere da stimolo a riscoprire le bellezze nascoste del nostro 

territorio. 

 
 

2 - SEZIONI DEL CONCORSO  
Il concorso è articolato in due sezioni: 

sez. A: COLTIVARE LA BIODIVERSITA’:  
Le foto devono raffigurare piante, animali e/o paesaggi fotografati esclusivamente 

all’interno di Parchi, Riserve ed altre Aree naturali protette. L’elenco di tali aree è 

consultabile sul sito: http://www.parks.it/mappe/ap.php . 
In questa sezione non saranno ammesse foto scattate all’interno di parchi urbani, orti 

botanici e ville cittadine. Le foto devono essere accompagnate dalle seguenti 

informazioni: a) un titolo; b) la località e c)il nome del Parco/Riserva etc.. .  

 
sez. B: LA BELLEZZA DEL CREATO: 

Le foto devono raffigurare piante, animali e/o paesaggi fotografati all’interno di parchi 

urbani, orti botanici e ville cittadine o in qualsiasi altro luogo (ad eccezione di Parchi e 

Riserve naturali). Le foto devono essere accompagnate dalle seguenti informazioni: a) un 

titolo; b) la località e c)eventuale nome del Parco urbano, orto botanico etc.. 

  
 
 

 

 
 

 
 

 

 

3 - PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a tutti.  

L’iscrizione al concorso è possibile attraverso la compilazione dell’apposito 

modulo regolarmente firmato, disponibile all’indirizzo internet  www.wecanhope.it, e 

inviato all’indirizzo di posta  elettronica: 

wecanhope1@gmail.com oppure sangiovanniboscopalermo@gmail.com . 

Il modulo d’iscrizione e le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 

del 27 Agosto 2019, farà fede la data di invio della e-mail. 

L’organizzazione del concorso si fa carico di confermare l’avvenuta iscrizione tramite 

e-mail. 

Ogni concorrente può liberamente partecipare ad uno o entrambe le sezioni.  

Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando          

al concorso, dichiara di possedere i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto. 

I minorenni possono partecipare al concorso previo la firma, oltre alla propria, di un 

http://www.parks.it/mappe/ap.php
https://www.wecanhope.it/
mailto:wecanhope1@gmail.com
mailto:sangiovanniboscopalermo@gmail.com
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genitore. 

4 - CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
 

Sono ammessi File b/n e/o colori. I file delle foto dovranno essere spedite tramite  

www.wetrasnsfer.com all’indirizzo e-mail: wecanhope1@gmail.com oppure 

sangiovanniboscopalermo@gmail.com unitamente alla copia della scheda di partcipazione 

scaricabile dal sito: www.wecanhope.it debitamente compilata e firmata, ed alla 

ricevuta del versamento. 

I File non accompagnati dalla scheda di partecipazione integralmente compilata 

e firmata NON saranno ammessi al concorso. 

I file delle foto  dovranno pervenire in formato jpg con lato maggiore minimo di 2000 

pixel alla risoluzione minima di 72 dpi. 

 I file delle foto dovranno essere denominati con nome e cognome dell’autore, titolo e 

sezione per il quale vengono presentati.  

Non sono ammesse opere interamente o anche parzialmente realizzate al computer. 

I concorrenti possono presentare al massimo 4 file per sezione. 

I file selezionati dalla Giuria saranno stampati a cura e spese dell’organizzazione alle 

dimensioni massime di cm 30 x 45. 

Sulle immagini non deve essere indicato né l’autore né alcun altro segno pena l’esclusione. 

Non sono ammesse: foto che siano palesemente in contrasto con norme di legge; che siano di 

cattivo gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi; 

che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; che abbiano un contenuto razzista o incitino  

all’odio o alla violenza. 

Durante la fase di selezione sarà garantito l’anonimato dei partecipanti. 

I file e le opere stampate non verranno restituiti. La Parrocchia San Giovanni Bosco, ente 

promotore del Concorso, si riserva la possibilità di pubblicare i file previo la citazione del 

nome dell’autore. 

5 - GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE  
 
Composizione Giuria Tecnica: 

 
diac. PINO GRASSO, Ufficio Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Palermo; 
don MASSIMILIANO LO CHIRCO, Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile, Palermo; 
MICHELANGELO NASCA, Unione Cattolica Stampa Italiana sez Palermo; 

 VITTORIO LA ROSA, Fotografo; 
VALENTINA CASELLA, Fotografo; 
MARCO LA DIEGA, Videomaker. 
 

Il giudizio della giuria è insidacabile. 

I partecipanti saranno avvisati tramite posta elettronica circa l’esito della selezione. 
 

Oltre alla Giuria Tecnica le immagini saranno votate da una Giuria popolare attraverso 

Facebook.  

http://www.wetrasnsfer.com/
mailto:wecanhope1@gmail.com
mailto:sangiovanniboscopalermo@gmail.com
http://www.wecanhope.it/
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Dal 1 Settembre 2019 (ore 00:01) al 21 Settembre 2019 ore (23:59) le foto ammesse 

dalla Giuria Tecnica saranno pubblicate sulla pagina Facebook : 

https://www.facebook.com/wecanhopeassociazioneonlus/ 

Il punteggio sarà stabilito in base al numero di “Mi piace” che riceverà ogni opera.  

Ai fini del punteggio finale saranno ritenuti validi soltanto i “Mi piace” ricevuti entro il 

15 Settembre 2019 (ore 23:59). 

Faranno fede i printscreen di ogni opera. 
 

6 -  PREMI 

Per ciascuno dei 2 Temi del concorso, la Giuria Tecnica assegnerà i seguenti premi: 

- 1° Classificato, Opera in ceramica artistica realizzata da “Eufory Ceramiche” di Patty 

Di Piazza 

- 2° Classificato, mattonella in ceramica artistica realizzata da “Eufory Ceramiche” di 

Patty Di Piazza 

- 3° Classificato, mattonella in ceramica artistica realizzata da “Eufory Ceramiche” di 

Patty Di Piazza 

-Il 1° class., in base ai voti della giuria Facebook, riceverà come premio: Opera in 

ceramica artistica realizzata da “Eufory Ceramiche” di Patty Di Piazza 

 

- A tutti i partecipanti al concorso verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

- I premi non ritirati saranno spediti per posta. 

 
7 - LUOGO, DATE DI SVOLGIMENTO E PREMIAZIONE DELLA MOSTRA 

 

Le opere “selezionate” dalla Giuria tecnica verranno esposte presso la Parrocchia San 

Giovanni Bosco – Via Messina Marine, 259– Palermo. 

Premiazione: 21 Settembre 2019 ore 19.00 presso la Parrocchia San Giovanni Bosco 

8 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso. 
 

Ogni eventuale variazione del presente bando sarà comunicata tramite Email a 
tutti i partecipanti e pubblicata sul sito: www.wecanhope.it. 

 

9 - ACCETTAZIONI 
 

-La partecipazione al concorso fotografico implica l'accettazione del presente regolamento e 

contestualmente i partecipanti autorizzano l'esposizione delle foto presso il sito 

dell’Associazione “We Can Hope” di Termini Imerese (www.wecanhope.it) e pagine 

Facebook, previo indicazione del nome dell’autore. 
 

-Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere che devono essere esenti da 

https://www.facebook.com/wecanhopeassociazioneonlus/
www.wecanhope.it
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qualsiasi diritto di proprietà artistica e non possano appartenere a terzi. 

Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento relativo alle modalità di 

partecipazione al concorso: Segreteria We Can Hope - Cell 339 1631564 

10 - CALENDARIO 

 

Termine consegna opere         27 agosto 2019 

Mostra fotografica                  dal 1 al 21 Settembre 2019 

Giuria Facebook                      dal 1 al 15 Settembre 2019 

Premiazione                                   21 Settembre 2019 
 

 


