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BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO 

 
“Fermare la violenza” 

 
A seguito dei risultati dell’analisi dei bisogni formativi degli studenti, avendo rilevato la richiesta 

degli alunni di poter realizzare iniziative nell’ambito della fotografia, il Liceo Santi Savarino invita 

gli alunni a partecipare al concorso fotografico “Fermare la violenza”. Il concorso affronta la 

tematica dell’anti-violenza, della denuncia della violenza, dei fenomeni legati al Cyber-bullismo o 

riferiti a casi di femminicidio. Il concorso vuol essere un momento di riflessione per gli alunni su 

tematiche contemporanee e sempre più spesso vicine alla nostra realtà sociale. Si invitano pertanto 

gli alunni a produrre degli elaborati fotografici che possano costituire  un segnale positivo per 

contrastare ogni manifestazione di violenza di genere, di cultura, di ogni forma di prevaricazione e 

possano allo stesso tempo essere una testimonianza di rispetto e di tolleranza verso l’altro. A tale 

scopo si emana il presente Bando di Partecipazione. 

Art. 1 

Destinatari del presente bando sono gli alunni del Liceo S. Savarino di Partinico, di tutti gli indirizzi 

e di tutte le classi dell’Istituto. Gli elaborati fotografici in bianco/nero dovranno pervenire in 

numero massimo di 1 per ciascun alunno entro il 20 gennaio 2016. Si dovrà consegnare una 

fotografia stampata su carta fotografica satinata (dimensione A3) ed un breve testo scritto che 

illustri l’elaborato e le motivazioni che hanno determinato la scelta del soggetto fotografico. Il 

nome, cognome e classe dovrà essere apposto sul retro della fotografia che dovrà essere consegnata 

in busta chiusa. Sarà necessario inoltre inviare l’elaborato fotografico in formato digitale 

all’indirizzo e-mail  concorsofotograficosavarino@gmail.com.  

 

 



Art. 2 

Una Commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dai docenti di disegno e storia dell’arte, dal 

Presidente del Consiglio d’Istituto, dai rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto, dai 

rappresentanti d’Istituto degli studenti qualora non concorrenti, selezioneranno n. 3 fotografie che 

risulteranno vincitrici e alle quali verranno assegnati tre premi. 

Art. 3 

Durante la giornata dell’arte “Interart”, da effettuarsi il giorno dell’Open Day 2016 si procederà 

all’esposizione di tutti gli elaborati effettuati dagli studenti ed alla premiazione dei vincitori. Tutti i 

prodotti realizzati dagli alunni del Liceo Savarino saranno pubblicati sul sito della scuola 

www.liceosavarinopartinico.gov.it..   

 

 

                                                                         

 

 

    

 

 


