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Il Laboratorio di Crescere in Compagnìa 
 
Crescere in Compagnìa, con questa terza edizione, conferma il suo desiderio di volersi 
proporre come spazio di idee e di progetti che A Compagna dedica ai ragazzi e, più in 
generale, ai giovani. Questo aspetto traspare non solo dal concorso di narrativa e 
saggistica, per il quale sono stati creati i premi Crescere in Compagnìa, ma anche dal 
laboratorio culturale, del quale il concorso foto-letterario ne è espressione concreta.  Nel 
seguito il laboratorio si porrà l’obiettivo di essere sempre più un ambito nel quale maturare 
idee nuove per nuove iniziative, attraverso il confronto con i ragazzi, i professori, o 
chiunque sia interessato a promuovere questo traguardo con il suo fattivo contributo. Con 
la presente edizione abbiamo scelto di rivolgerci ai ragazzi iscritti alle cinque classi delle 
Scuole di Istruzione Secondaria di secondo grado presenti sul territorio del Comune di 
Genova, chiamandoli ad impegnarsi individualmente su un lavoro che riteniamo 
stimolante per la loro creatività e per l’importanza del tema trattato. 
 
 
 
 

Regolamento del concorso foto-letterario 
 
TEMA DEL LABORATORIO FOTO-LETTERARIO 2015 
 
Il 2015 propone, attraverso l’Esposizione Universale che avrà luogo a Milano, un evento 
particolarmente significativo che offrirà al nostro Paese l’occasione di potersi mettere in 
luce. Non intendiamo riferirci solo alla rassegna espositiva in sé stessa, ma soprattutto alla 
rilevanza del tema sul quale EXPO 2015 intende far confluire una ricca e attiva 
partecipazione. 
Partendo dall’oggetto dell’Esposizione, ovvero Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita, il 
laboratorio foto-letterario di Crescere in Compagnìa, cerca di coinvolgere tutti gli studenti 
dei cinque anni delle secondarie superiori invitandoli ad un approfondimento sul mondo 
dell’alimentazione: i prodotti, le risorse alimentari, le coltivazioni a fasce e tutto ciò che in 
qualche modo è legato al territorio ligure e alle sue peculiarità. Attraverso un viaggio 
ideale, fatto di sapori e di tradizione, si invita il ragazzo a descrivere con l’obiettivo 
fotografico ed alcune brevi note a corredo, il rapporto dell’uomo ligure con il cibo, a cui si 
legano concetti di cura delle risorse, cultura ed educazione dell’alimentazione. 
Un viaggio nello spazio, ma anche nel tempo, che dal passato giunga ai nostri giorni, se 
non al futuro, esprimendo continuativamente un percorso ai limiti della terra e del mare.  
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti delle Scuole di Istruzione Secondaria di 
secondo grado presenti sul territorio del Comune di Genova che abbiano espresso, 
attraverso la sua dirigenza, disponibilità e adesione alle iniziative di Crescere in 
Compagnìa. I ragazzi partecipanti verranno raggruppati in biennio e triennio, in base alla 
classe di frequenza.  
 
Il modulo di adesione alle iniziative di Crescere in Compagnìa, disponibile sul sito 
www.acompagna.org, deve essere inviato,  entro e non oltre il 15 ottobre 2014, via e-
mail all’indirizzo di posta elettronica crescereincompagnia@acompagna.org. 
Le scuole che lo avessero già inviato nelle precedenti edizioni, per il concorso di narrativa e 
saggistica, sono automaticamente ammesse a partecipare al laboratorio o a qualunque 
altra iniziativa di Crescere in Compagnìa. 
 
Ogni ragazzo iscritto potrà partecipare con un solo lavoro; inoltre, qualora abbia già 
presentato istanza di iscrizione al concorso di narrativa e saggistica non può partecipare al 
laboratorio (o viceversa). 
 
 
 

ISCRIZIONE , TEMPISTICA E PRESENTAZIONE ELABORATO 
 
Gli studenti che desiderano iscriversi all’iniziativa possono scaricare il relativo modulo dal 
sito di Crescere in Compagnìa; questo dovrà essere inviato entro il 10 dicembre 2014 a: 
crescereincompagnia@acompagna.org. In base all’anno di frequenza specificata nel 
modulo, l’iscrizione verrà associata automaticamente ad una delle due sezioni: biennio o 
triennio.  
 
Le iscrizioni sono assolutamente gratuite. La scuola, che ha dato il suo assenso 
all’iniziativa, promoverà al suo interno il tema del Laboratorio di quest’anno, mettendone 
a conoscenza gli studenti con gli strumenti ritenuti più idonei.  
 
Entro e non oltre il 13 marzo 2015 dovranno essere consegnati gli elaborati finali ai 
rispettivi insegnanti di riferimento. L’organizzazione del concorso provvederà a ritirare i 
lavori dei partecipanti presso le scuole e a farli pervenire alle giurie.  
L’iscrizione, implica da parte del partecipante, la completa accettazione del presente 
regolamento.  
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L’ ELABORATO 
 
Nel dettaglio, l’elaborato sarà caratterizzato da due componenti: 
 

1) quella fotografica, composta da 5 foto digitali, inedite, inerenti il tema indicato. 
Per ciascuna foto l’autore è libero di scegliere l’inquadratura (verticale o 
orizzontale), nonché la realizzazione in bianco e nero (anche ottenuta da foto a 
colori) o a colori.  

 

Tipologia delle fotografie digitali: il formato elettronico delle immagini dovrà essere 
il JPEG (estensione file .jpg). Non sono ammessi altri formati.  
Ogni immagine dovrà avere dimensione del lato lungo compresa tra i 2000 e i 2500 
pixels.  
Sono consentiti, per dare ulteriore spazio alla creatività, sia il fotoritocco che il 
fotomontaggio: sono ammesse anche le immagini digitali, frutto di scansione da 
pellicole o stampe. 

 
2) quella di testo, dove ciascuna foto dovrà essere accompagnata da un titolo e da 

una breve descrizione in grado di esprimere la “suggestione” che si desidera 
comunicare attraverso di essa: in questo contesto, eventuali riferimenti a quanto 
possa aver guidato la scelta dell’inquadratura o del bianco e nero o del colore, 
verranno ritenuti elementi preferenziali nella scelta del miglior lavoro. Le cinque 
foto dovranno essere precedute da una breve introduzione al “viaggio fotografico” 
proposto. 
 
Testo e foto dovranno confluire in un unico documento word corredato di una parte 
introduttiva preceduta dal titolo del lavoro: la lunghezza totale non dovrà superare 
sei pagine formato A4 e le foto inserite all’interno non dovranno essere di 
dimensione superiore al formato A5. 
Il testo dovrà essere redatto con carattere Times New Roman, dimensione 12. 
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CONSEGNA ELABORATO 
 
Il partecipante, entro la data indicata, 13 marzo 2015, dovrà consegnare all’insegnante di 
riferimento una busta chiusa contenente: 

� il modulo di registrazione dell’elaborato (scaricabile dal sito del concorso); 
� una copia stampata del lavoro svolto; 
� una copia in formato elettronico su CD-ROM dove sia inclusa anche una cartella 

con le SOLE 5 FOTO utilizzate.  
 
 
Si precisa che: 

� il nome del file elettronico dovrà essere composto come segue: 
nome.cognome.doc (nome e cognome del partecipante).  

� il lavoro consegnato deve risultare assolutamente anonimo: sul cartaceo, nello 
sviluppo dell’elaborato, nelle proprietà del documento in formato elettronico, 
non dovranno risultare riferimenti (alla scuola, a professori o quant’altro) atti a 
far decadere l’anonimato del lavoro: la conseguenza potrebbe essere l’esclusione 
dalla partecipazione al concorso.  

� La corrispondenza autore-elaborato- scuola verrà quindi definita esclusivamente 
attraverso il modulo di registrazione. 

 
 
L’organizzazione si riserva di: 
 

� effettuare una pre-selezione degli elaborati al fine di escludere quelli non in tema 
o presentati oltre i tempi stabiliti; 

 
� dichiarare la validità del laboratorio foto-letterario a valle del raggiungimento 

di un quorum minimo di partecipanti, stabilito a sua discrezione. 
 

� concordare con le giurie, in caso di quorum minimo non raggiunto, 
l’assegnazione di eventuali “menzioni speciali” 
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RESPONSABILITÀ  E UTILIZZO DEGLI ELABORATI 
 
Tutti i lavori presentati si intendono originali: sia per la parte di testo che per le foto che 
dovranno essere inedite e non aver partecipato a precedenti concorsi fotografici. Ogni 
autore risponde dell’autenticità e del contenuto del suo lavoro: l’associazione A Compagna 
non si assume alcuna responsabilità al riguardo. L’autore dovrà garantire la paternità delle 
immagini nel caso in cui la giuria lo richiedesse: qualora questa non possa essere garantita, 
o desse adito a qualche dubbio, la giuria si riserva la facoltà di escludere l’elaborato dal 
concorso. Nel caso il candidato sia minorenne, sarà responsabile del contenuto del lavoro 
presentato un suo genitore o tutore. 
Inoltre, al fine di poter consentire alla A Compagna di usufruire degli elaborati per 
eventuale pubblicazione (libri, giornali, siti internet, etc…) o riproduzione (e.g.: fotocopie, 
mostre, etc…), ogni partecipante e il proprio genitore o tutore,  all’atto dell’iscrizione, ne 
autorizzano l’uso nei limiti consentiti dalla legge. Si precisa che il materiale consegnato 
non verrà restituito. 

 
 
TRATTAMENTO DATI E PRIVACY 
 
I dati personali, forniti compilando la scheda di partecipazione, al fine del regolare 
svolgimento del concorso, verranno trattati sia con mezzi informatici sia cartacei. Anche in 
questo caso sarà concesso il consenso, all’atto dell’iscrizione, da parte del genitore o tutore, 
al trattamento dei dati personali del minore ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e 
successive modificazioni e integrazioni.  

 
 
GIURIA 
 
La giuria sarà composta come segue: 

- i responsabili del laboratorio   (peso nella valutazione finale 20%) 
- un esperto di fotografia    (peso nella valutazione finale 40%) 
- un appartenente al mondo della cultura  (peso nella valutazione finale 40%) 

 
A giudizio insindacabile della giuria, verrà formulato un massimo di due candidature per 
ogni sezione del concorso. I nomi dei giurati, la classifica finale ed i nomi dei due vincitori, 
uno per ogni sezione, saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione. 
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RICONOSCIMENTI e PREMIAZIONE 
 
L'Associazione A Compagna consegnerà ai due vincitori dei rispettivi raggruppamenti, 
biennio e triennio, la pergamena di “Crescere in Compagnìa”. 
 
Inoltre: 

• i due ragazzi vincitori riceveranno un riconoscimento messo a disposizione dai 
Collaboratori ai Premi (Totem Collective Studio, Coop Liguria);  

• gli altri due finalisti riceveranno una pergamena di partecipazione; 

• alle scuole di appartenenza dei due vincitori verrà assegnata una targa, ricordo della 
presente edizione. 

 
Premi e riconoscimenti dovranno essere ritirati dal diretto interessato o da persona 
delegata. 
 
La premiazione avverrà in concomitanza a quella del concorso di narrativa e saggistica di 
Crescere in Compagnìa. 
Verranno date debitamente in anticipo, l’informazione sul luogo, il giorno e l’ora della 
cerimonia. 
 
 

Riferimenti e contatti organizzativi 
 
Sarà a disposizione sia degli insegnanti sia dei partecipanti l ’ indirizzo di 
posta elettronica crescereincompagnia@acompagna.org  
Per qualsiasi informazione rivolgersi a Mirco Oriati e Rossana Rizzuto 
Oriati.  
 

 


