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TEMA DEL CONCORSO
UNO SGUARDO SUL TERRITORIO DEL SUD-OVEST MILANESE 
TRA CRISI ECONOMICA, FABBRICHE DISMESSE 
E RIAPPROPRIAZIONI; IL LAVORO CHE MANCA E QUELLO CHE C’È, 
GESTI, VOLTI, STORIE E FERRI DEL MESTIERE.

Ogni realtà lavorativa per quanto sofferta o entusiasmante, offre a chi la osserva 

l’occasione di essere raccontata. Guardando con occhi diversi e superando 

i luoghi comuni, possiamo accorgerci che la nostra dignità in quanto uomini 

e donne non è scindibile dal lavoro che per diritto costituzionale ci dovrebbe  

essere garantito. Invece la grave crisi economica mette drammaticamente 

in risalto la contraddizione esistente con le centinaia di migliaia di lavoratori 

e lavoratrici espulsi dal processo produttivo, che se da una parte vanno ad 

incrementare il mondo della precarietà e della povertà, già esistente da tempo 

in ampi strati di popolazione, dall’altra determina maggiore sfruttamento per

chi il lavoro ce l’ha ancora. Ed è su questa “istantanea” che anche nel nostro 

territorio il lavoro-non lavoro assume molteplici aspetti di ombre e luci: realtà 

industriali in difficoltà o in pieno sviluppo; piccole realtà artigianali che resistono 

o società di servizi multinazionali, la disperazione della disoccupazione o il 

successo e l’innovazione di piccole imprese giovanili.

Se la fotografia ci offre l’opportunità di registrare e comunicare il nostro punto 

di vista dall’altra può mettere in primo piano e dare voce  a chi di solito non 

ce l’ha: a chi resiste per mantenere il lavoro e lotta per la propria dignità. 

Può inquadrare e porre l’attenzione sulle condizioni del lavoro, su volti, 

gesti e ferri di mestiere, sulle difficoltà e la solidarietà…Mettere a fuoco il 

degrado ambientale prodotto della crisi con fabbriche dismesse e capannoni 

abbandonati…Puntare l’obiettivo su progetti e attività lavorative autogestite e/o 

basate sulla mutualità, ecologicamente sostenibili ed eticamente responsabili. 

Mettere in risalto il lavoro rurale rispettoso dell’ambiente, della stagionalità e 

salubrità dei prodotti della terra…

Racconta con la tua fotocamera quello che vorresti condividere con gli altri.

OBIETTIVI
• Contribuire ad accrescere la sensibilizzazione al “valore del lavoro” 

come espressione ulteriore di dignità.
• Favorire e diffondere la conoscenza dei processi lavorativi in tutti gli 

ambiti di mestiere
• Raccontare il lavoro inteso nel senso di persone, situazioni, attività, 

eventi o altro comunque connesso alla narrazione di storie, condizioni, 
concetti e simboli legati al lavoro sul territorio.

PER INFORMAZIONI: 
Stefano: 333 9021267

Gianluca 340 4549618



PROGRAMMA

PREISCRIZIONI
Fino al 28 febbraio (vedi ”modalità di partecipazione”) 

DOMENICA 1 MARZO 
Ore 9,30/10,30: Accoglienza, termine iscrizioni e completamento delle preiscri-

zioni (vedi “modalità di partecipazione”)

A seguire presentazione ufficiale del concorso alla presenza degli iscritti/parte-

cipanti e di operatori della fotografia e della comunicazione visiva. 

Ore 12,30 pranzo/buffet a cura degli organizzatori

SABATO 4 APRILE 
Scadenza per consegna foto (dettagli in “modalità di partecipazione”)

SABATO 11 e DOMENICA 12 APRILE
Ore 9,00 -16,00 esposizione delle foto in concorso e voto del pubblico

SABATO 18 APRILE
Ore 9,00 - 16,00 esposizione delle foto in concorso e voto del pubblico

DOMENICA 19 APRILE
Ore 9,00 -16,00 esposizione delle foto in concorso e voto del pubblico

Ore 17premiazione 

A seguire aperitivo/buffet e musica dal vivo con i SAILING STRINGS (irish music)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il concorso sarà suddiviso in due sezioni: 

• RAGAZZI/RAGAZZE dai 10 ai 15 anni 

• ADULTI/OVER 16.

PREISCRIZIONI 
le preiscrizioni occorre inviarle entro sabato 28 febbraio inviando una mail a: 

jmh@hotmail.it con nome/cognome/età e recapito telefonico.

ISCRIZIONI
l’iscrizione sarà completata domenica 1 marzo dalle ore 9,30 alle 10,30.

Per poter partecipare al concorso occorre leggere e sottoscrivere il regolamento. 

(vedi documento a parte)
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

• Per tutti 5 euro
• Per i maggiorenni tessera associativa obbligatoria di euro 10 (anziché 

15). La tessera è valida un anno e consente la fruizione degli eventi 

organizzati da Rimaflow.

CONSEGNA DELLE FOTO

NUMERO FOTO E CARATTERISTICHE: le foto da consegnare, fino al numero 

massimo di tre, dovranno essere in formato 20x30 cm o formato standard A4,  a 

colori o in bianco/nero, su carta fotografica.

MODALITÀ di CONSEGNA: le foto dovranno essere consegnate in busta chiusa 

“anonima” di colore bianco formato standard cm 23x33. All’interno della busta va 

inserita una seconda busta chiusa in cui segnalare il proprio nome/cognome, età, 

recapito telefonico e indirizzo mail.  Sul retro delle foto è possibile applicare una 

etichetta (facoltativa) con il titolo della foto . E’ vietato scrivere il nome dell’autore. 

COPIA IN FORMATO DIGITALE: la copia  dovrà essere consegnata  il giorno 

della premiazione in formato jpg, 300 dpi attraverso chiavetta USB,  dalla quale 

sarà scaricata e archiviata al momento. 

GIORNI E TERMINI DI CONSEGNA: le foto dovranno pervenire a Rimaflow  entro 

sabato 4 aprile presso la sede di via Boccaccio 1, Trezzano sul Naviglio. La 

consegna dovrà avvenire dalle ore 18 alle 21,00 dei seguenti giorni di MARZO: 

venerdì 27 – sabato  28 – domenica 29 – lunedì 30 – martedì 31 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso è subordinato all’accettazione del regolamento 

(vedi a parte) di cui questo allegato ne è parte integrante. 

VALUTAZIONI E PREMIAZIONI
Le valutazioni e le premiazioni avverranno sia con il voto espresso dal pubblico, 

sia con l’istituzione di una giuria  (vedi documento a parte “PREMIAZIONI”)

AGEVOLAZIONI PER LA STAMPA DELLE FOTOGRAFIE
Per la stampa delle fotografe è possibile fruire della convenzione stipulata con il 

“Laboratorio fotografico S81” - Via Emilia 3 Buccinasco, tel. 0248840409 - 
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