
 
 
 

 

1° Concorso Fotografico 

con il fine di sensibilizzare al tema della salute mentale  

 

 

SCATTI DI SALUTE MENTALE 

I punti fermi del mio star bene 

 

 

 

 

Bando di partecipazione



AIUTIAMOLI Associazione per la Salute Mentale - Progetto GRUPPO DEL FAREASSIEME 

cell. 333 4338067 | mail: fareassieme.vallebrembana@gmail.com | Fb: Salute Mentale Valle Brembana 

 

REGOLAMENTO 

 

 

 

Art. 1 - Organizzatori 

 

Il concorso è promosso da “AIUTIAMOLI Associazione per la salute mentale” con la collaborazione del 

Tavolo Salute Mentale dell’Ambito Valle Brembana. 

 

Il concorso è voluto e pensato dal “Gruppo del Fareassieme”, formato da pazienti, operatori, familiari e 

volontari dei servizi di salute mentale della Valle Brembana. È un gruppo che ha la finalità di sperimentare 

forme di Supporto Tra Pari attraverso la realizzazione di attività risocializzanti e proposte formative, nonché 

la promozione di iniziative di sensibilizzazione e di lotta allo stigma. 

 

 

Art. 2 - Finalità 

 

Le finalità del concorso sono: 

• sensibilizzazione rispetto al tema della Salute Mentale; 

• far conoscere e avvicinare la popolazione, in particolare quella residente in Valle Brembana, alla realtà 

dei servizi psichiatrici territoriali e alle loro attività; 

• raccogliere i diversi sguardi e le diverse esperienze di salute mentale. 

 

 

Art. 3 - Tema 

 

Il concetto di salute mentale interessa una molteplicità di aspetti (neurobiologici, cognitivi, relazionali, 

affettivi, comportamentali, ecc.), per questo difficilmente si adatta ad una definizione univoca e condivisa. 

In termini generali, la salute mentale si può considerare come una condizione di benessere e di equilibrio 

affettivo, emotivo, del tono dell’umore, che trasmette una sensazione di serenità. 

 

Il tema del concorso è I PUNTI FERMI DEL MIO STAR BENE. Le immagini possono raccontare di sé e 

riguardare momenti di vita quotidiana piacevoli, relazioni soddisfacenti, esperienze di benessere, luoghi o 

persone che fanno stare bene. 

 

 

Art. 4 - Partecipazione 

 

Il concorso è gratuito e aperto a tutti, di qualsiasi età e provenienza. È possibile partecipare come singoli 

soggetti o in gruppo. 

Ogni autore o gruppo può inviare un numero massimo di 3 fotografie. 
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Art. 5 - Requisiti 

 

Le fotografie devono essere in formato elettronico con estensione JPEG, JPG e PNG (no TIFF). 

Sono ammesse fotografie in bianco e nero o a colori. Le inquadrature possono essere sia verticali che 

orizzontali. 

Sono esclusi fotomontaggi. Le fotografie dovranno essere originali, inedite e non in corso di pubblicazione. 

 

È obbligatorio accompagnare le fotografie con un titolo e con una descrizione sintetica. 

 

 

Art. 6 - Iscrizione 

Per partecipare è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione (ALLEGATO A) e inviarla nel 

momento della consegna delle fotografie. 

È obbligatorio indicare un indirizzo e-mail e un numero telefonico per le comunicazioni riguardo il concorso. 

 

La sottoscrizione della scheda di iscrizione è da considerarsi come requisito indispensabile per la 

partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.  

 

La conferma di iscrizione avverrà tramite mail. 

 

 

Art. 7 - Consegna 

 

Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 15 SETTEMBRE 2017 alle ore 23:59. 

 

La consegna delle fotografie potrà avvenire in formato elettronico con le seguenti modalità: 

- tramite mail a: fareassieme.vallebrembana@gmail.com; 

- online attraverso wetransfer.com 

 

Alla mail dovrà essere allegata la scheda di iscrizione al Concorso compilata e firmata (ALLEGATO A). 

Nel caso in cui le fotografie ritraggano terzi soggetti, è obbligatorio consegnare anche la liberatoria 

compilata e firmata dal soggetto ritratto (ALLEGATO B). 

 

Non saranno ammesse immagini inviate tramite social (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, ecc.). 

 

 

Art. 8 - Giuria  

 

Una giuria qualificata esprimerà un giudizio insindacabile ed inappellabile. La giuria sarà composta da 

appassionati del settore e utenti dei servizi di salute mentale. 
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Art. 9 - Premiazione 

 

La premiazione ufficiale si terrà ad ottobre 2017 nell’ambito dell’iniziativa “Mese della Salute Mentale”. La 

data e il luogo saranno comunicati ai partecipanti successivamente tramite e-mail. 

 

Le fotografie verranno esaminate dalla giuria secondo i criteri di: 

1. attinenza al tema; 

2. originalità; 

3. sensibilità ed efficacia comunicativa. 

 

All’opera vincitrice sarà attribuito come premio una stampante 3D, offerta dall’Associazione AIUTIAMOLI. 

 

Durante la serata di premiazione verrà inoltre selezionata una delle fotografie tra tutte quelle presentate, 

attraverso la votazione di una giuria popolare. La fotografia che riceverà più apprezzamenti riceverà un 

premio di riconoscimento. 

 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

 

Art. 10 - Privacy 

 

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lsg. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti, nonché le fotografie 

consegnate, saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente bando, per il corretto svolgimento 

del concorso. I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali 

e promozionali dall’Associazione AIUTIAMOLI. 

 

Ogni partecipante è responsabile nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il 

concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (soggetti ritratti) nei casi e nei modi previsti dal D.lg. 

30 giugno 2003, n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione delle immagini. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è “AIUTIAMOLI Associazione per la Salute Mentale”, iscritta alla 

sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato progressivo n. 313. 

 

 

Art. 11 - Condizioni 

 

Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie consegnate, e autorizza l’Associazione 

AIUTIAMOLI a: 

- l’utilizzo delle immagini per eventi connessi al concorso e per attività con scopi promozionali e ludici, 

senza finalità di lucro; 

- la pubblicazione delle fotografie sulla pagina Facebook “Salute Mentale Valle Brembana”, con citazione 

del nome e cognome dell’autore; 

- la pubblicazione delle fotografie sul profilo Instagram “mat_valbrembana”, con citazione del nome e 

cognome dell’autore. 
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Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. 

 

Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle fotografie consegnate. Pertanto i concorrenti, 

iscrivendosi al concorso, esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità verso terzi che possano 

ritenersi lesi delle dichiarazioni false in merito alla paternità delle fotografie. 

 

L’adesione a partecipare al concorso fotografico implica piena accettazione del presente regolamento. 

 

Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le fotografie non conformi nella 

forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute 

in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e del pubblico. Non saranno 

perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

 

 

Art. 12 - Riferimenti 

 

Il regolamento, la scheda di iscrizione e la liberatoria per la privacy si possono richiedere a: 

• Mail: fareassieme.vallebrembana@gmail.com; 

• WhatsApp: 333 4338067. 
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