


 
	

 
Per essere valido il progetto deve consistere in:  
 

- un minimo di 6 fino ad un massimo di 10 scatti (formato jpg, compressione inferiore a 1mb) da cui 
poter evincere il tipo di racconto che si vuole presentare alla commissione giudicatrice. Le foto 
dovranno essere accompagnate da un breve testo di presentazione del progetto; 

- una breve biografia dell’autore con le principali esperienze professionali, i dati anagrafici e i 
recapiti. 

 
Non verranno ammesse fotografie con logo, firma, watermark e altri segni identificativi dell’autore.  
Qualunque altra informazione non richiesta o il mancato rispetto di uno dei suddetti requisiti costituisce 
motivo di esclusione dalla selezione. 
 
LA BORSA DI LAVORO 
 
Per la realizzazione del progetto fotografico verrà consegnato un assegno del valore di 3.500 euro 
(tremilacinquecento euro) al primo classificato. 
 
A titolo di esempio, i fondi assegnati serviranno per consentire al fotografo vincitore del bando di completare 
il proprio progetto viaggiando o acquistando materiale tecnico. 

SCADENZE 

Gli autori dovranno presentare il proprio progetto entro la mezzanotte del 20 gennaio 2019. Gli elaborati 
spediti oltre questo limite temporale non saranno presi in esame.  
 
L’indirizzo a cui far pervenire la candidatura è il seguente: bandieconcorsi@idi-international.org 
 
Il vincitore del bando sarà avvisato tramite mail e il suo nome pubblicato il giorno 31 gennaio 2019 sui 
siti partner dell’iniziativa (www.idi-international.org, www.fisdir.it). Saranno inoltre resi noti i nomi del 
secondo e del terzo classificato. In caso di rinuncia o di impossibilità sopravvenuta da parte dell’autore 
convocato, la commissione assegnerà il lavoro al secondo classificato. 
 
Dal momento dell’accettazione, il fotografo vincitore avrà tempo fino al 31 marzo 2019 per portare a 
termine il progetto.  
 
Gli step successivi – realizzazione della mostra e pubblicazione del catalogo – verranno concertati 
dall’autore con il comitato promotore del bando al fine di individuare le modalità migliori per la loro 
realizzazione (dimensioni, tecnica di stampa e tipo di carta fotografica, anno di stampa, supporto su cui verrà 
montata ogni opera come cornice con passepartout, cornice al vivo, montaggio su pannello, etc.). La mostra 
sarà parte di un evento / dibattito che vedrà protagonisti i soggetti promotori del bando e le persone con 
disabilità intellettivo-relazionali. 
 
LA COMMISSIONE 
 
La commissione è formata da 6 tra professionisti del mondo della fotografia (fotografo, photo editor), un 
giornalista e rappresentanti degli enti promotori.   
 




