Scheda di partecipazione
Si prega di compilare il modulo in ogni sua
parte in STAMPATELLO

Cognome
Nome
Nato a
Il
Indirizzo:
Via

FILEF Federazione Italiana Lavoratori
Emigrati e Famiglie Reggio Emilia
Associazione di volontariato costituita da Dante Bigliardi
nei primi anni '70 per l'assistenza, l'aiuto e l'orientamento dei
nostri lavoratori emigrati all'estero.
Si caratterizzò, principalmente, per la creazione nei luoghi di
lavoro, di organizzazioni ed associazioni, direttamente legate
ad essa che nel tempo, sono diventate punto di riferimento di
tanti emigrati, non solo italiani.
Con l'arrivo a Reggio Emilia dei primi immigrati, verso la fine
degli anni '70, la FILEF ha sviluppato la propria attività
anche verso questi cittadini, proponendo loro la costituzione
di proprie associazioni spesso affiliate alla FILEF stessa.
Ancora oggi la FILEF mantiene attiva questa “doppia
missione”, organizzando eventi culturali, corsi di lingua
italiana e lingua madre, pre e dopo-scuola per i bambini,
manifestazioni sportive, musicali e culinarie sia nella nostra
provincia che all'estero, con significativi ed interessanti
riscontri.

Città
CAP

Prov.

FOTOGRUPPO60
Il Fotogruppo 60 è presente sul territorio da una decina di anni e sviluppa attività

Tel.

legate alla fotografia ed a tutto ciò che la circonda. Si è formato in seguito alla

Federazione Italiana Lavoratori Emigrati e Famiglie di Reggio Emilia

Via A. Piccinini, 8/a-b Reggio Emilia

5° concorso fotografico 2013

Memorial

GIUSEPPE SONCINI
“Amministratore pubblico impegnato
negli aiuti internazionali,
amico sostenitore delle lotte di liberazione
dei Paesi dell’Africa australe“

collaborazione dei due gruppi fotografici più vecchi della città, nati nel 1960, La
Lanterna e il Siffietto, le reciproche esperienze hanno dato vita a questo "nuovo"

E-mail

gruppo. I soci più anziani hanno portato le loro esperienze della fotografia
analogica, i più giovani quella del digitale con tutte le tecnologie annesse. Queste

L'autore che partecipa al Concorso apponendo la
firma accetta le norme del bando e dichiara di
essere in possesso di tutte le liberatorie e di
consentire egli stesso al trattamento dei dati
personali in riferimento alla legge sulla privacy.

Firma per accettazione

esperienze vengono divulgate e trasmesse agli appassionati organizzando corsi
fotografici, esposizioni, proiezioni di audiovisivi, incontri dibattiti con artisti fotografi.

Tema:
Lavoro, società, solidarietà

La sede del circolo fotografico e le attività si svolgono presso il Centro Sociale
Quaresimo, via Pigoni 59, Codemondo, Reggio Emilia.

INFO: segreteria organizzativa c/o FILEF
Via Antonio Piccinini, 8 a-b Reggio Emilia
filefreggioemilia@libero.it
Cell. 349 8364933

In collaborazione con

5° concorso fotografico

Regolamento
1. Il Concorso fotografico è aperto a tutti i

fotografi/fotoamatori.
2. La partecipazione al 5° Concorso

“Giuseppe Soncini” è gratuita.
3. Le fotografie devono essere inedite (che

non abbiano partecipato alle edizioni
precedenti) e realizzate da chi le
presenta, che ne è completamente
responsabile del contenuto.
4. Le stampe dovranno essere, formato

minimo 18x24 oppure 20x30 massimo,
montate su di un leggero cartoncino
bianco del formato 30x40 riportando
sul retro nome, cognome, indirizzo
dell'autore luogo e anno della
realizzazione.
5. Si possono presentare un massimo di

4 (quattro) fotografie.

GIUSEPPE SONCINI 2013
9. Termine ultimo per presentare le foto:

30 giugno 2013 - Dovranno essere
consegnate o spedite presso la sede FILEF,
Via Antonio Piccinini 8/a-b (zona
Gardenia) 42124 Reggio Emilia.
Per consegne manuali telefonare ai nr.
349/8364933 - 348/6976775.

Gestualità, condizioni sociali e
lavorative, disuguaglianze, sfruttamento,
integrazione, contestazioni sindacali
Foto nr. 1
Titolo / luogo

10. L’inaugurazione della mostra fotografica e

la premiazione delle opere vincitrici
avverrà domenica 8 settembre 2013 - ore
11 - nella Biblioteca delle Arti - piazza
Vittoria 5 - Reggio Emilia, dove tutte le
opere rimarranno esposte fino al 13
ottobre 2013.

Anno

Foto nr. 2
Titolo / luogo

11. Il 4, 5, 6 luglio 2013 riunione della Giuria

composta da: Laura Salsi, presidente Filef;
Mario Cocchi - Laura Sassi - Francesca
Vezzani, fotografi e Stefano Morselli,
giornalista.

Anno

6. L'operato ed il giudizio della Giuria è

insindacabile e inappellabile.
7. La partecipazione al Concorso implica

la completa ed incondizionata
accettazione del presente Regolamento.
8. Le fotografie non saranno restituite,

andranno a far parte dell'archivio
fotografico della FILEF, potranno essere
utilizzate (citandone l'autore) per
iniziative ulteriori, esposizioni o
pubblicazioni non a scopo di lucro.

12. I risultati saranno comunicati via mail a

tutti i partecipanti.

Foto nr. 3
Titolo / luogo

Premi
I concorrenti che si classificheranno

Anno

PRIMO - SECONDO - TERZO
saranno premiati con targhe e prodotti
tipici reggiani.

Foto nr. 4
Titolo / luogo

Agli eventuali segnalati un attestato
specifico con menzione.
Anno

