Nell’ambito del progetto WelcomTech - Un welfare comunitario e tecnologico per la popolazione
anziana Vulnerabile- si promuove il concorso fotografico a tema
“Anziani e Tecnologia”
Scadenza: 30 agosto 2019
Articolo 1 – Organizzatori, finalità e tema
1.

Il progetto è promosso da LISS, Laboratorio di Ingegneria dello Sviluppo Schürch in collaborazione con una partnership costituita da Regione Piemonte, Fondazione Istituto Sacra
Famiglia Onlus, RSA Massimo Lagostina Onlus, Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli
Onlus, Comune di Domodossola - RSA Samonini Rozio Balassi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Regione Autonoma Valle d'Aosta. Il progetto si propone di:
•
sostenere la messa in rete delle risorse dei servizi e del volontariato nell’ambito
del “welfare di comunità” attraverso la riqualificazione degli operatori per i servizi alla
persona in una prospettiva 2.0 e la costituzione di una rete di tutor di comunità;
•
favorire la cooperazione tra gli operatori di “welfare di comunità” e la popolazione anziana vulnerabile, grazie allo sviluppo di sistemi di monitoraggio dedicati, per facilitare la permanenza dei soggetti target nei propri contesti di vita in condizioni protette.

2. La rete di progetto ha scelto di realizzare un concorso fotografico con l'intento di proporre una riflessione sulla relazione degli anziani con la tecnologia: opportunità, limiti e
prospettive che il mondo digitale offre a quella fascia di popolazione, talvolta considerata fragile e poco avvezza ai cambiamenti, ma che sempre più mostra interesse e competenze per gli aspetti tecnologici che la comunità oggi impone.
3. Verranno ammesse al concorso immagini attinenti al tema "Anziani e tecnologia". Le fotografie candidate al premio devono avere per soggetto momenti, situazioni, persone,
oggetti o luoghi che ben descrivano ciò che si intende per relazione tra anziani e tecnologia. Una riflessione su come la tecnologia possa essere supporto e aiuto per gli anziani
nel migliorare la loro qualità della vita, le loro relazioni e la loro quotidianità, o al contrario possa rappresentare un ostacolo che impedisce di sentirsi ancora parte attiva della
comunità.
4. Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001, art. 6 lett a) il presente concorso non è considerato
“concorso a premi”.
Articolo 2 – Modalità di svolgimento
1. L’iscrizione al concorso potrà avvenire tra il 24 giugno 2019 e il 30 agosto 2019.
2. La partecipazione al concorso è gratuita.
3. Il concorso è aperto a tutte/i le/i cittadine/i italiane/i e straniere/i maggiorenni al momento
dell’iscrizione al concorso, residenti o domiciliati nel territorio italiano o nel Canton Ticino.
Articolo 3 – Modalità di partecipazione
1. La partecipazione è gratuita. Il concorso richiede l'invio in formato JPG nelle dimensioni
di 2500 pixel lato maggiore (300dpi – max 2Mb) di opere fotografiche libere da diritti, in
bianco nero o colore, realizzate con qualsiasi tecnica. Ciascun partecipante potrà inviare
fino ad un massimo di tre immagini fotografiche, ma potrà vincere un solo premio.

2. I file dovranno essere denominati con le prime tre lettere del cognome, le prime tre lettere del nome, il numero d’ordine progressivo che identifica la foto. Ad esempio, la seconda foto di Paolo Rossi verrà denominata ROSPAO2.jpg.
3. L’immagine dovrà essere corredata dal modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti. La sottoscrizione del modulo di iscrizione e della contestuale liberatoria per l’utilizzo
dell’immagine fotografica è considerata requisito imprescindibile per partecipare al concorso.
4. Il modulo di iscrizione firmato dovrà essere inviato in formato digitale assieme all’immagine/i, entro e non oltre il 30 agosto 2019 all’indirizzo e-mail contest@welcomtech.org
oppure caricandole online nell’apposita sezione del sito contest.welcomtech.org
5. Gli organizzatori del concorso non si riterranno responsabili di ritardi nella ricezione delle
immagini a causa di problemi tecnici o di terzi.
Articolo 4 – Diritti
1. Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di godere di ogni diritto di utilizzazione degli scatti e dei soggetti fotografati, di avere le necessarie liberatorie da terzi aventi diritto. Gli organizzatori non saranno in alcun modo
responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate o da detentori di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria da parte dell’autore degli scatti.
2. Le fotografie inviate devono essere opera del proprio ingegno e non devono essere lesive dell’immagine né delle persone ritratte, né dei luoghi ritratti. Le immagini che non
rispetteranno i canoni della decenza non saranno ammesse al concorso.
3. Con l’invio delle immagini l’autore cede in via definitiva agli organizzatori, a titolo
gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di utilizzazione e diffusione delle immagini su tutti i
mezzi di comunicazione sia online che offline (presenti e/o futuri) per fini promozionali e
divulgativi connessi all’operato della rete di progetto, anche a scopo di raccolta fondi a
fini solidali. Le immagini pervenute non saranno utilizzate dagli organizzatori per fini di
lucro.
4. L’autore autorizza altresì gli organizzatori a utilizzare in toto o in parte le fotografie
sia online che offline.
Articolo 5 – Giuria
La giuria sarà composta da esperti di fotografia, arte e cultura e da un rappresentante
del mondo del volontariato, per un totale di 4 giurati.
Articolo 6 – Assegnazione dei premi
1. Le fotografie ammesse a concorso, a insindacabile discrezione della giuria, verranno
stampate a cura dell’organizzazione ed esposte in mostra in data da definirsi tra fine settembre e inizio ottobre 2019 nel territorio del Verbano Cusio Ossola (sede da definirsi, in
occasione dell’evento di cooperazione transfrontaliera dei progetti Interreg IT-CH). Verranno inoltre pubblicate sulla pagina Facebook e sull’account Instagram del progetto
WelComTech, sul sito di progetto e sui siti internet degli enti partner che afferiscono alla
rete di progetto in collaborazione con l’ente che promuove il concorso.

2. Entro 10 giorni dalla scadenza dell’invio del materiale e a insindacabile discrezione
della giuria, verranno selezionate le due migliori fotografie fra tutte quelle pervenute e
ritenute idonee. I premi non sono cumulabili.
3. L’annuncio ufficiale dei vincitori avverrà entro il 16 settembre 2019 tramite comunicazione via mail.
Articolo 7 – Premi

1° classificato: Macchina fotografica NIKON DSLR D3500 + AF-P 18-55 mm
2° classificato: abbonamento annuale al MUDEC di Milano
3° classificato: stampa su tela della propria opera
dal 4° al 10° classificato: una stampa della propria opera su poster 50x70 cm.
Articolo 8 – Calendario attività
Apertura invio opere fotografiche
24 giugno 2019
Termine presentazione opere fotografiche
30 agosto 2019
Riunione giuria
10 settembre 2019
Comunicazione risultati
16 settembre 2019
Mostra espositiva
28 settembre 2019
Articolo 9 – Trattamento dati personali
I dati personali acquisiti per la partecipazione al Concorso saranno trattati secondo i
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati, anche con mezzi elettronici, per le finalità connesse alla procedura del concorso,
ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Verranno inoltre utilizzati per
le attività istituzionali delle organizzazioni suddette e potranno essere portati a conoscenza di terzi per scopi comunque connessi alle loro attività. In relazione ai dati forniti,
il partecipante al concorso potrà chiederne l'aggiornamento, l'integrazione o la cancellazione e potrà opporsi all'invio di materiale promozionale esercitando i diritti di cui all'art.
7 del D.Lgs.196/2003 e nuova GDPR privacy.
Articolo 10 - Accettazione del regolamento
Il presente regolamento è disponibile sul sito www.welcomtech.org e sui siti delle altre
organizzazioni partner che promuovono il concorso, oltre che sulla pagina Facebook Wel-

ComTech. La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e incondizionata di questo regolamento. Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte dei partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la squalifica senza alcuna responsabilità.
Lugano, 04/06/2019
Segreteria del concorso - e-mail: contest@welcomtech.org

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Concorso fotografico “Anziani e tecnologia”

Cognome
e
_______________________________________________________________
nata/o
il
_____________________________
________________________________________

Nome
a

Indirizzo_____________________________ Città_________________ Prov._____CAP________
S
t
ato__________________________________________________________________________
n°tel./cell____________________________
_____________________________________

e-mail

La partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici e non, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
degli organizzatori o di terzi da questi incaricati per lo svolgimento degli adempimenti
inerenti al concorso.

TITOLO DELLA FOTO
LUOGO DELLO SCATTO
Foto 1
Foto 2
Foto 3
La/Il sottoscritta/o dichiara la proprietà delle immagini e di tutte le loro componenti e
cede in via definitiva agli organizzatori, a titolo gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di
utilizzazione e diffusione delle immagini su tutti i mezzi di comunicazione sia online che
offline (presenti e/o futuri) per fini promozionali e divulgativi connessi all’operato delle

suddette organizzazioni partner della rete di progetto, anche a scopo di raccolta fondi a
fini solidali.

Data__________________________
Luogo_________________________
Firma__________________________

Termine per la presentazione delle opere: 30 AGOSTO 2019

La scheda di partecipazione va interamente compilata ed inviata all’indirizzo email contest@welcomtech.org.
La mancanza delle firme previste sul presente modulo impedirà la partecipazione al concorso.

