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Troppo vicino, troppo lontano
Articoli della stessa rubrica
Stimolare i giovani ad una riflessione sulla violenza nei rapporti familiari e di vicinanza affettiva, che si può
esprimere in diverse situazioni della vita quotidiana, è l’obiettivo del concorso fotografico dal titolo “ Troppo
vicino, troppo lontano” indetto nell’ambito del progetto “Generazioni a confronto: la violenza e le relazioni”, dal
Comune di Pavia in partenariato con la Cooperativa LiberaMente – Percorsi di donne contro la violenza, la
Prefettura di Pavia, la Provincia di Pavia e i Comuni di Vigevano, Stradella, Broni e Voghera.
L'obiettivo finale– si sottolinea nel regolamento di partecipazione - è dunque quello di porre l'attenzione non solo
sul maltrattamento nelle relazioni uomo–donna ma anche nelle relazioni familiari, con i figli. Il concorso è volto a
premiare le fotografie che riescono a trasmettere interpretazioni di cosa gli autori intendano violenza nelle sue
manifestazioni e cosa possa essere considerato come situazione di prevaricazione e di violenza nelle relazioni di
coppia e tra genitori e figli.
Possono partecipare i giovani dai 16 ai 24 anni, non fotografi professionisti, residenti in provincia di Pavia o frequentanti le scuole secondarie di
2° grado/l’Università situate in provincia d i Pavia, che saranno suddivisi in due sezioni: la prima per foto scattate da ragazzi 16-19 anni, la
seconda raggruppa i ragazzi dai 20 ai 24 anni.
Le fotografie dovranno pervenire seguendo nelle modalità riportate nel bando, entro e non oltre le ore 12 del 28 settembre 2012.
Un’apposita commissione, composta dai referenti degli enti promotori e da esperti tra i quali saranno nominati un Presidente e un Segretario,
valuterà a suo insindacabile giudizio le fotografie pervenute. I premi saranno attribuiti alla migliore fotografia per ciascuna delle due sezioni e alla
migliore fotografia in assoluto come segue: 1° premio assoluto: un netbook e l’utilizzo della fotografia per una campagna di sensibilizzazione; 1°
premio per ciascuna sezione: 1 lettore MP3.
Tutte le fotografie pervenute nell’ambito del concorso – fatta eccezione per quelle eventualmente escluse dalla commissione valutatrice ai sensi
dell’art. 6 del presente regolamento – saranno utilizzate per la realizzazione di una mostra itinerante nella provincia di Pavia con svolgimento
presso i Comuni di Pavia, Stradella e Broni, Voghera.
La premiazione avverrà nell’ambito dell’inaugurazione della mostra presso il Comune di Pavia in data 12 ottobre 2012.
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Informazioni
Il bando di concorso e i relativi moduli per la domanda di partecipazione sono disponibili online al link
www.comune.pv.it/troppovicinotroppolontano
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