Nell’ambito delle azioni della rassegna “…Diversamente 2019!”
Concorso fotografico
“Sguardi diversi sulle diversità”
PREMESSA
“Sguardi diversi sulle diversità” è il principio caratterizzante di “…Diversamente!”: rassegna proposta e
coordinata dalla SUPSI e promossa in collaborazione con altri partner accademici, istituzionali e associativi
del territorio cantonale ( www.diversamente.ch).
La Rassegna intende valorizzare la diversità umana ponendo l’accento sulla cultura della reciprocità degli
sguardi quale elemento dialogico fondamentale per chi vede nell’incontro un’opportunità di accogliere,
cogliere e conoscere le qualità umane in qualsiasi forma esse ci appaiano.
Non è esclusivamente nell’apertura reciproca degli “sguardi” che i confini personali e culturali possono
incontrarsi e specchiarsi al di là delle differenze, ma è certamente grazie a “sguardi diversi” che l’invisibile
può apparire agli occhi di chi guarda.
Nell’edizione 2018 della Rassegna si è prestata particolare attenzione alle parole quali portatrici di valori
semantici pregnanti troppo spesso usati in modo poco consapevole. Una delle azioni associate alla
Rassegna ha portato alla diffusione di alcune significative raccomandazioni
http://www.diversamente.ch/index.php/azioni-associate/
Nel 2019 lo sguardo, per analogia, è rivolto alle immagini delle persone (con disabilità). Nulla è neutro! Uno
sguardo attento e consapevole al fatto che anche le immagini arrischiano di assimilare il tratto al tutto, di
subordinare la persona al tratto (la disabilità). “Sguardi diversi sulle diversità” vorrebbe portare a nuove
raccomandazioni volte ad evitare il luogo comune, la stigmatizzazione e la negazione della persona in
quanto tale.

IL CONCORSO
Il/la partecipante è chiamato/a a suggerire al pubblico, attraverso il proprio scatto, uno sguardo rivolto alla
persona. Come evitare che il tratto prevalga sulla persona come tale impedendo così di andare oltre la sola
constatazione della presenza di una disabilità, di un deficit, di un disturbo dello spettro autistico? Cosa nello
sguardo, nella relazione fra chi fotografa e chi acconsente di essere fotografata/o, influenza la possibilità di
andare oltre la disabilità?
Siamo alla ricerca di sguardi diversi sulla diversità, di immagini associate a nuove risposte alle domande
poste. Sguardi da condividere, da suggerire e da proporre come opportunità di una sempre migliore
reciprocità nella conoscenza e nelle attenzioni.

CONDIZIONI E TERMINI
Come partecipare
Nr. di opere per partecipanti: max. 2 immagini (da fornire nel formato sia orizzontale che verticale)
Termine per la consegna delle opere: Lunedì 18 marzo 2019 entro le 23:59
Le foto devono essere inviate per posta elettronica a: diversamente2019@supsi.ch

Il concorso è aperto a tutti e non è prevista una quota d'iscrizione. I termini e le condizioni sono
contenuti nel presente bando, pubblicato anche al link www.diversamente.ch
Tutti/e i/le partecipanti devono presentare, insieme alle loro foto, una copia firmata del
documento “diritti e autorizzazioni” scaricabile al link www.diversamente.ch . Sono necessarie due
autorizzazioni, una dalla persona che ha scattato la foto e una dalla/e persona/e che
appare/appaiono nella foto.
Iscrizione
Ogni partecipante può presentare fino ad un massimo di 2 foto. Il/La partecipante può essere un
individuo o un gruppo di persone. Le immagini dovranno attenersi al tema sopra descritto. Ogni
foto inviata dovrà essere accompagnata da una breve descrizione (didascalia), una frase che
descriva lo sguardo suggerito dal fotografo attraverso quello scatto. Inoltre ogni immagine dovrà
essere accompagnata dal nome dell'autore e dal luogo (città e paese) in cui è stata scattata la foto.
Tutte le foto devono essere fornite in alta risoluzione (immagine di alta qualità "300 dpi"). Le foto
possono essere modificate e possono essere applicati dei filtri, tuttavia le foto devono
comprendere solo un'immagine. Le foto che contengono più di un'immagine ripresa
separatamente non sono consentite. Le foto composte da collage di foto o immagini con elementi
aggiuntivi (filigrane, testo, ecc.) saranno respinte. Le foto scattate con vari metodi (es. esposizione
lunga, addossamenti) ed effetti incorporati nella fotocamera sono accettate.
Selezione dei vincitori
La selezione prevede la scelta di immagini sulla base dei seguenti criteri: creatività e rilevanza per
il tema del concorso, innovazione dello sguardo suggerito, qualità dell'immagine e della
descrizione didascalica. Le foto trasmesse oltre il termine di scadenza non verranno prese in
considerazione. Tutte le foto ritenute per la fase finale saranno esposte durante il mese di Aprile
2019 nella Città di Chiasso nei luoghi indicati dal Municipio che saranno segnalati sul sito
www.diversamente.ch. I partecipanti verranno contattati via mail. In funzione del rispetto dei
termini, delle condizioni e dei criteri sopra citati, la giuria determinerà i finalisti del concorso. Fra
di loro, la giuria ne selezionerà tre che verranno annunciati in data 13 Aprile alle ore 18.30 a
Chiasso (Cinema Teatro Chiasso, Via Dante Alighieri 3B) in occasione della Giornata Mondiale per
la Consapevolezza dell’Autismo. La decisione della giuria sarà definitiva e non contestabile.
Premi
1 ° premio valore 500.- CHF – Una macchina fotografica e un buono acquisto (200.- CHF) presso
Camera Story di Chiasso
2 ° premio valore 300.- CHF – Un buono acquisto offerto dall’Associazione Commercianti Chiasso
3 ° premio valore 200.- CHF – Un buono acquisto offerto da Laboratorio ConsArc, Chiasso

Per informazioni: diversamente2019@supsi.ch

