Guardami, sono la scuola
Concorso fotografico rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado della
Provincia di Chieti.

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Chieti, con l’ausilio organizzativo
della Commissione Cultura, bandisce il concorso fotografico “Guardami, sono la
scuola”, quale iniziativa di promozione e sensibilizzazione della qualità dello spazio
architettonico scolastico.
art. 1) Partecipanti
Il concorso fotografico è rivolto alle classi di tutte le scuole secondarie di primo e
secondo grado della provincia di Chieti, che parteciperanno con foto scattate dai propri
alunni. La partecipazione è gratuita.
art. 2) Tema del Concorso
Il tema del concorso è “l’architettura scolastica”.
La scuola è il luogo nel quale i ragazzi trascorrono la maggior parte del loro tempo;
gli spazi destinati alle attività didattiche ed educative contribuiscono a favorire
l’apprendimento e la socializzazione.
Le caratteristiche degli ambienti (dimensioni dei locali, spazi esterni, materiali
utilizzati, illuminazione, climatizzazione, comfort acustico ecc.) sono funzionali alle
esigenze di una didattica contemporanea e al benessere dei ragazzi e degli adulti che
vivono e lavorano quotidianamente nella scuola.
Obiettivo del concorso è quello di coinvolgere i ragazzi in un percorso di
osservazione dell’ambiente scolastico che li circonda e, attraverso la fotografia, sviluppare
una lettura critica dei luoghi in cui crescono.
art. 3) Reportage
La partecipazione al concorso avviene per classi. Ogni classe, guidata da un
docente referente, dovrà realizzare un reportage fotografico del proprio edificio
scolastico che riesca ad esprimere attraverso le immagini proposte, gli spazi che
meglio soddisfano le esigenze didattiche e relazionali e quelli che, invece, sono da
migliorare.
art. 4) Iscrizione al concorso
Per iscriversi al concorso è necessario compilare la scheda di adesione allegata al
presente bando compilata in ogni sua parte e inviarla in formato pdf dal docente referente
all’indirizzo mail architettichieti@archiworld.it entro le ore 14.00 del 12 marzo 2018,
indicando nell’oggetto la dicitura “iscrizione concorso fotografico guardami”. A tal fine
faranno fede la data e l’orario impressi dai sistemi informatici utilizzati.
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art. 5) Invio del reportage fotografico
Il reportage fotografico di cui all’art. 3 dovrà essere composto da un massimo di 10
fotografie scattate dagli alunni. Le fotografie che costituiranno il reportage, le cui
caratteristiche sono riportate all’art.6, dovranno essere inviate dal docente referente
all’indirizzo mail architettichieti@archiworld.it entro le ore 14.00 del 16 aprile 2018,
indicando nell’oggetto la dicitura “reportage fotografico guardami”. A tal fine faranno fede
la data e l’orario impressi dai sistemi informatici utilizzati. Non verranno prese in
considerazione le fotografie pervenute oltre tale termine o inviate mediante mezzi diversi
dalla posta elettronica.
art. 6) Caratteristiche delle immagini
Le fotografie da inviare dovranno essere:
1. File in formato jpg con almeno 3800 pixel sul lato lungo;
2. Sprovviste di firme, watermark o altri segni di riconoscimento sulla superficie.
3. Nominate nel seguente modo: sequenza_nomecognomeautore _titolo.jpg
(esempio: 01_mariorossi_aulamagna.jpg). I numeri di sequenza saranno quelli
utilizzati per l’allestimento della mostra di cui all’art. 9.
4. Tutti i file che costituiscono il reportage fotografico dovranno essere raccolti in una
cartella nominata nel seguente modo:
gradoscuola_nomescuola_classesezione_città.jpg
(esempio: primogrado_delollis_3C_chieti.jpg)
5. Le fotografie potranno essere a colori o in bianco e nero.
Sulle immagini è consentita post-produzione di base: correzione dell’esposizione,
del contrasto, dei colori, della saturazione, del rumore, della nitidezza, rotazione e ritaglio.
Non sono invece accettati elaborati grafici con interventi di fotomontaggio,
esposizioni multiple, HDR, foto panoramiche ecc.
Le foto e i materiali che non rispecchieranno i suddetti parametri, non saranno
ammesse alla selezione.
art. 7) Giuria
La Giuria sarà composta da:
 Stefano Lista - fotografo professionista e docente della scuola di fotografia Meshroom Photo
 Iacopo Pasqui - fotografo professionista
 Francesca Santeusanio - architetto, fotografa amatoriale e docente di Disegno e Storia dell’Arte
al liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara


Maria Elena Sigismondi - architetto, consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC di Chieti e




Luca Mancini - architetto, vice presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Chieti
Mauro Latini - architetto, membro della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti PPC di




Chieti, docente di Arte e Immagine – Istituto comprensivo Statale Galileo Galilei di S. Giovanni
Teatino (CH).
Nicola D’Intino - architetto, membro della Commissione Cultura dell’Ordine.
Lucina Calvi - architetto, membro della Commissione Cultura dell’Ordine.

referente della Commissione Cultura dell’Ordine
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La Giuria è regolarmente costituita con la maggioranza dei suoi componenti e
decide validamente a maggioranza dei presenti; Il giudizio della Giuria è insindacabile.
La Giuria si riunirà entro i 10 giorni successivi al termine di invio degli elaborati e
provvederà alla formazione della graduatoria delle immagini pervenute.
art. 8) Premi
I premi previsti sono cinque, distinti per le seguenti categorie:
1. Categoria Scuole Secondarie di primo grado






Primo premio:
Secondo premio:
Terzo premio:
Quarto premio:
Quinto premio:

€ 800,00 (ottocento/00)
€ 500,00 (seicento/00)
€ 350,00 (trecento/00)
€ 250,00 (duecento/00)
€ 100,00 (cento/00)

2. Categoria Scuole Secondarie di secondo grado






Primo premio:
Secondo premio:
Terzo premio:
Quarto premio:
Quinto premio:

€ 800,00 (ottocento/00)
€ 500,00 (seicento/00)
€ 350,00 (trecento/00)
€ 250,00 (duecento/00)
€ 100,00 (cento/00)

I premi saranno consegnati alle classi vincitrici, nelle modalità da concordare con la
scuola di riferimento, e dovranno essere utilizzati per le attività didattiche nell’anno
scolastico in corso o nell’anno scolastico successivo.
art. 9) Mostra fotografica
Successivamente alla formazione della graduatoria finale il Consiglio dell’Ordine
degli Architetti PPC di Chieti si impegna a organizzare e promuovere per il giorno 25
maggio 2018 una mostra fotografica presso il “Polo Museale Santo Spirito” di Lanciano
(CH) in cui saranno esposti tutti i reportage fotografici.
La mostra sarà inserita nel calendario degli eventi in programma per il “Mese della
Cultura di Lanciano 2018”.
Contestualmente alla mostra fotografica sarà organizzato un seminario formativo
sul tema dell’architettura scolastica durante il quale si svolgerà la cerimonia di premiazione
delle classi vincitrici alla quale saranno invitati tutti i partecipanti al concorso.
La stampa delle fotografie pervenute sarà a cura e spese dell’Ordine degli Architetti
PPC di Chieti.
I dettagli della mostra e degli eventi correlati saranno comunicati via e-mail,
all'indirizzo e-mail del docente referente riportato sulla scheda di iscrizione.
art. 10) Regole generali
 I file inviati non possono essere in nessun caso sostituiti.
 Non possono partecipare al concorso: i componenti della giuria e i membri del
consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Chieti
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 Verranno escluse dal concorso tutte le opere non conformi al presente regolamento
e pertanto non verranno né esposte, né giudicate.
 Tutte le opere in concorso entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell’Ordine
degli Architetti P.P.C. di Chieti che potrà utilizzarle per fini culturali, di utilità sociale
o comunque in impieghi che non possano ledere le normali dinamiche di mercato.
 I diritti sulle immagini restano di esclusiva proprietà degli autori.
 L'Organizzazione contatterà tutti i partecipanti via e-mail per eventuali cambiamenti
di date e orari messi in programma.
Art 11) Proprietà e disponibilità delle fotografie
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando.
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella
scheda di partecipazione.
L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferiscono
all’Ente non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone
eventualmente ritratte. In particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la
diffusione delle proprie immagini che potranno essere utilizzate gratuitamente per
pubblicazioni e mostre ogni qualvolta lo si ritenga utile.
Le opere pervenute non verranno restituite. Le stesse rimarranno di proprietà
dell’Ordine degli Architetti PPC di Chieti per gli usi che l’Ente riterrà opportuni.
Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge
in caso di partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto
riconoscibile.
Art 12) Trattamento dei dati
 I dati forniti dai partecipanti al concorso fotografico “Guardami, sono la scuola”,
saranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Art. 13) Riferimenti e contatti
e-mail: architettichieti@archiworld.it
Segreteria Ordine Architetti: tel +39 0871 330911
Informazioni: arch. Maria Elena Sigismondi +39 320 5534364
arch. Luca Mancini +39 328 6779563
Chieti, 19 febbraio 2018
Il Consigliere Segretario
Arch. Daniele Schiazza

Il Presidente
Arch. Massimiliano Caraceni
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