
 

 

CENTRO ANTIVIOLENZA 
Via Padre Stomeo – PARABITA 

t. 0833 509470 - Cell. 328 8212906 
 

 

CONTEST FOTOGRAFICO 

 

“DONNA È: 101 SCATTI PER RACCONTARE UNA DONNA” 

Campagna di sensibilizzazione e di prevenzione contro la 
violenza di genere 

 

BANDO 

 

Sguardi gettati su un mondo che racconta una donna con la semplice istantanea di uno scatto. 

Una donna colta nella sua essenzialità più pura: madre, figlia, compagna, viaggiatrice, e 

protagonista di un vivere quotidiano, che la ritrae nella sua semplicità più autentica, richiamando 

quell’universo fantasioso, e indescrivibilmente variegato, del suo mondo interiore. Un mondo che 

nessuno ha il diritto di distruggere: troppo spesso violato, bistrattato, costretto ad affondare 

rapidamente per poi esplodere ancora, con la forza ed il coraggio di tutte quelle donne, che 

scelgono di tessere alleanze, prima ancora che con l’esterno, con loro stesse, facendo riemergere, 

in tutta la sua grandezza, quel potenziale colmo di unicità, che niente mai potrà cancellare. 
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“Donna è: 101 scatti per raccontare una donna” è un contest fotografico, promosso e 

realizzato da “SANFRA – Comunità S. Francesco - Cav “Il Melograno”, in collaborazione con 

l’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli, la Commissione delle Pari Opportunità del Comune 

di Racale e di Gallipoli, la Fidapa sezione di Gallipoli e Cittadinanza Attiva sezione di Gallipoli. 

Mira ad esaltare, attraverso il linguaggio evocativo e immediato, proprio della fotografia, una figura 
di donna, nuova, reattiva, desiderosa di riconquistare il suo potenziale.  

Il tema proposto è quello di cogliere, con istantanee fotografiche di donne, una prospettiva che 

sappia rappresentarle, nell’essenzialità e semplicità dei loro gesti e vissuti quotidiani. 

 

COME PARTECIPARE 

La partecipazione al contest è gratuita, estesa a uomini e a donne, rivolta a tutti gli abitanti della 

marina di Gallipoli, e non solo, e ai turisti che la città accoglie nel periodo estivo. 

Per partecipare basterà inviare una mail al seguente indirizzo donna.sanfra@libero.it, 
contenente la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, il proprio scatto (o i propri scatti), e, 

ove ritenuto opportuno, una nota descrittiva del proprio scatto. 

Le foto inviate verranno selezionate da una Commissione di esperti, che sceglierà le più 

significative rispetto al tema proposto. Le immagini vincitrici saranno esposte in una mostra 
fotografica, che si terrà presso il “Teatro Garibaldi” di Gallipoli, dal 25 Agosto al 3 Settembre. 

 

PREMIAZIONE 

Sarà assegnato un premio allo scatto che la Commissione valuterà primo. 

 

LE IMMAGINI DOVRANNO AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE 

• non dovranno superare la dimensione di 5 Mb; 

• le immagini dovranno essere in formato rettangolare; 
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• ogni autore potrà inviare un numero massimo di tre scatti. 

• le fotografie dovranno essere realizzate espressamente per il presente concorso; 

• tutte le immagini realizzate dovranno essere inedite; 

• nessuna firma, logo, filigrana (watemark), bordo o cornice dovrà essere apposta 

all’immagine; 

• il fotomontaggio è assolutamente vietato. 

 

LE VALUTAZIONI ESPRESSE DALLE COMMISSIONI SI ATTERRANNO AI SEGUENTI 
CRITERI 

• Pertinenza con il tema proposto. 

• Qualità artistica e fotografica. 

• Originalità e creatività del messaggio. 

 

DATE UTILI 

Le fotografie dovranno essere presentate, a partire dall’8 Luglio fino all’8 di Agosto 2014, data di 

chiusura del bando.  

Il 20 Agosto 2014, sarà pubblicata la graduatoria, contenente i nomi degli autori selezionati, sulla 

homepage Facebook di “Sanfra Donna è” e sui siti dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di 

Gallipoli. 

 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni: 

donna.sanfra@libero.it 

info@sanfra.org 
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