
CONCORSO
&

MOSTRA FOTOGRAFICA 
6a  edizionePREMI

1° CLASSIFICATO: cofanetto regalo 
per un weekend per 2 persone

2° CLASSIFICATO: buono da 25 € 
per stampe fotografiche, offerto da 
Tecnofoto (Piossasco)

3° CLASSIFICATO: cesto di prodotti 
alimentari equo-solidali 

Regolamento e scheda di iscrizione 
sul sito web: www.amicojg.it
e sulla pagina Facebook 
“Amici di Joaquim Gomes OdV”.

FINESTRE DI 
SPERANZA

L’Associazione Amici di Joaquim Gomes 
ODV, attiva da molti anni a Piossasco e 
nella provincia di Torino, sostiene numerosi 
progetti di sviluppo nel Nord-Est del Brasile 
e in Kenya.

In Brasile sosteniamo le missioni delle 
suore di S. Giuseppe di Pinerolo, nella città 
di Joaquim Gomes (nello stato di Alagoas), 
promuovendo progetti per bambini, 
adolescenti, studenti universitari e famiglie. 

In Kenya contribuiamo al sostegno della 
Parrocchia di Gatunga, diocesi di Meru, in cui 
opera padre Patrick Mugambi, sempre con 
progetti di educazione e scolarizzazione.

In Italia, ispirandoci ai principi di solidarietà, 
organizziamo eventi di informazione, 
riflessione e anche di finanziamento dei 
progetti delle missioni, come la Festa 
Brasiliana di Solidarietà, giunta quest’anno 
alla sua XXII edizione. 

In questo periodo di crisi e di conflitti, 
dopo la pandemia che ha impattato 
anche sulla capacità di progettare il 
futuro, a breve e lungo termine, il tema 
del concorso “Finestre di speranza” 
vuole essere un invito a individuare 
situazioni di incontro verso l’altro, di 
ricerca della pace, di progettazione 
e cammino condiviso, di luce in un 
periodo buio e complicato. 
Le fotografie dovranno ritrarre 
contesti, azioni, ambienti o persone 
che simbolicamente o concretamente 
rimandino al tema. 

Consegna foto entro il 10  giugno 2022

Mostra fotografica con le opere in 
concorso da martedì 14 giugno a sabato 
18 giugno presso la tensostruttura 
situata in piazza Primo Levi (Piossasco).

Associazione OdV 

Amici di Joaquim Gomes



REGOLAMENTO

1. L’Associazione “Amici di Joaquim Gomes” 
ODV organizza, in occasione della XXII 
Festa Brasiliana di Solidarietà, il 6° concorso 
fotografico. 

2. Tema del Concorso: “Finestre di speranza”. 

3. Il Concorso è aperto a tutti.

4. Ogni autore può presentare un massimo di 2 
opere, ognuna con un breve titolo.

5. Le opere possono essere presentate solo 
da parte del loro autore che, candidando 
un’opera dichiara di possederne tutti i diritti, 
che l’opera non lede alcun diritto di terzi e 
non viola nessuna legge vigente. Ogni autore 
riconosce esplicitamente che gli organizzatori 
vengono liberati da qualsiasi responsabilità 
nei confronti delle opere pervenute ed affidate 
e dei loro contenuti. La Commissione si 
riserva comunque la facoltà di non accettare 
immagini la cui realizzazione si presume abbia 
arrecato danno o offesa al soggetto della 
stessa.

6. La partecipazione è del tutto gratuita. 

7. Le opere dovranno ritrarre contesti, 
azioni, ambienti, persone o animali che 
simbolicamente o concretamente rimandino 
al tema.

8. È consentito l’uso di qualunque apparecchio 
fotografico (analogico, reflex, smartphone, ecc)

9. Le opere dovranno essere proposte in 
formato cartaceo, stampate su carta 
fotografica (formato 20x30 cm), oppure 
inviate in formato JPEG (definizione 300 dpi) 
all’indirizzo e-mail: concorso@amicojg.it.

10.Non saranno esaminate le opere non in regola 
con le norme del concorso. 

11. Le opere unite alla scheda di partecipazione, 
devono essere consegnate dalle ore 9 alle 
12 dal lunedì al venerdì, o spedite, presso 
Parrocchia S. Francesco d’Assisi, piazza 
Tenente Nicola 2, 10045 Piossasco, oppure 
inviate via mail con scheda di adesione 
compilata e firmata in allegato. 

12. Le opere dovranno pervenire entro e non 
oltre venerdì 10 giugno 2022.

13. Le opere verranno catalogate separando 
la scheda di partecipazione contenente i 
dati personali dei partecipanti, in modo da 
garantire l’assoluto anonimato al momento 
della valutazione da parte della commissione.

14. Le opere verranno valutate da una 
commissione di esperti in campo fotografico 
che durante il periodo di esposizione 
esprimerà le preferenze votando il numero 
abbinato ad ogni fotografia.

15. Le opere verranno esposte da martedì 14 
giugno (ore 21) a sabato 18 giugno, presso la 
tensostruttura situata in piazza Primo Levi 
(Piossasco) in cui si terrà la Festa Brasiliana, 
durante tutta la durata della manifestazione.

16. La premiazione delle opere in concorso 
avverrà sabato 18 giugno 2022 alle ore 21  
presso la tensostruttura di piazza Primo Levi, 
durante lo svolgimento della Festa Brasiliana. 

17. L’utilizzo dei dati anagrafici e dei numeri 
telefonici avverrà nel rispetto del “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” di cui 
al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 
2003.

18. Le opere non verranno restituite. Gli 
organizzatori si riservano ogni diritto ad 
utilizzare le opere pervenute. L’autore non 
avrà diritto ad alcun compenso.

Scheda di partecipazione al concorso 
fotografico  FINESTRE DI SPERANZA

Cognome .............................................................................

Nome ......................................................................................

Data di nascita .................................................................

Luogo di nascita .............................................................

Residenza ............................................................................

CAP .....................Città .........................................................

Telefono ................................................................................

E-mail .....................................................................................

Titolo Opere

FOTO 1 ...................................................................................

......................................................................................................

FOTO 2 ...................................................................................

......................................................................................................

Autorizzo al trattamento dei dati personali (art.13 D 
Lgs n.196/2003) per l’adempimento da parte degli 
organizzatori relativi al Concorso fotografico “Finestre di 
speranza”, e accetto il Regolamento del concorso. 

Data ........../........../.....................

Firma ....................................................
(per i minori firma di un genitore/tutore)


