
CONCORSO FOTOGRAFICO DEL PROGETTO “ULISSE, IO COME NESSUNO MAI”

"La fotografia non mostra la realtà ma l'idea che se ne ha."

Il progetto Ulisse Io come Nessuno Mai lancia un Concorso Fotografico aperto a tutti,
gratuito ma con prenotazione obbligatoria.
Un concorso per usare la fotografia per imparare a guardare “oltre”, così da scattare
immagini pensate, capaci di offrire una interpretazione soggettiva e personale della realtà.
Un invito a sperimentare la fantasia per riabituarsi ad una visione creativa del mondo.

- Come ci si prenota?
Mandando un messaggio con NOME/COGNOME/DATA DI NASCITA/CELLULARE sulla
pagina Facebook o sulla pagina Instagram.
L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria dal 7 aprile al 5 maggio.

- Come funziona?
In data 8 maggio, sarete contattati attraverso un gruppo Whatsapp nel quale vi daremo le
linee guida per partecipare al Concorso Fotografico.
Avrete 24h di tempo per la realizzazione del contenuto, che dovrà essere realizzato
solamente su Firenze.
Dopo le 15 del 9 maggio, vi aspetteremo all'Oratorio Don Bosco Firenze in via Gioberti 33
per la registrazione e la consegna digitale.

- Chi può partecipare?
La partecipazione al Concorso Fotografico è prevista per:
I categoria dai 17 ai 25 anni,
II categoria dai 25 in poi.
Per le categoria sono previsti dei premi che verranno svelati prossimamente sulle pagine
social del Progetto.

https://www.facebook.com/progettoulissefirenze/
https://www.instagram.com/progettoulissefirenze/


Il progetto Ulisse Io come Nessuno Mai è realizzato dall'Oratorio Don Bosco Firenze
vincitore del Bando Nessuno Escluso 2, promosso e sostenuto da Fondazione CR Firenze e
Fondazione Il Cuore Si Scioglie, con il patrocinio del Comune di Firenze.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati
personali, informa che i dati personali conferiti saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle
fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali
alle attività. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In
qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n.
196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti
potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta


