
CONCORSO Sii te stesso. Il coraggio di farsi prossimo. 

REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI
 

In una società tentata ad eliminare la dimensione della prossimità e della vicinanza all’altro, 
creando una distanza sempre più grande tra le persone, c’è tanta necessità di coraggio, il coraggio di 
farsi prossimo. Come prendersi cura di noi e degli altri? E chi è per noi l’altro? Ci vuole tanto 
coraggio a farsi prossimo, soprattutto per chi è nel bisogno. Per vedere accostarsi e farsi carico 
dell’altro, occorre aver imparato a farsi carico anzi tutto di noi stessi. 

È questo lo spirito che muove la rete delle associazioni di volontariato che fanno parte del 
progetto “ Passaporto del Volontariato” su proposta dell’Associazione Centro di Cultura “Salvatore 
Zuppardo”. L’idea alla base del concorso è reagire alla cultura dell’allontanamento, facendo propria 
invece, la cultura dell’incontro, del dialogo. Il coraggio di farsi prossimo è un invito a “prendersi 
cura” del prossimo, avere attenzione ed interesse al mondo degli altri e ci invita a non essere 
concentrati solo su noi stessi. È su questo presupposto che possiamo contribuire, perché la nostra 
società si renda disponibile ad aiutare l’altro, non soltanto con la carità materiale, ma perseguendo 
atteggiamenti di apertura che superino l’indifferenza nei confronti di quanti chiedono attenzione, 
umanità con entusiasmo e coraggio. 

PARTECIPANTI: Studenti frequentati la scuola secondaria di secondo grado 
DURATA: Dal 01 Ottobre 2020 al 28 Ottobre 2020 

Per partecipare al Concorso “Sii te stesso. #Il coraggio di farsi prossimo#” bisogna esprimere la 
propria idea di solidarietà scattando una foto che comunica l‘idea ed inviarla al Ce.S.Vo.P. 
La foto sarà pubblicata sui canali social del Ce.S.Vo.P. con l‘hashtag #il coraggio di farsi prossimo# 
al fine di invadere i social di immagini positive sulla solidarietà e la partecipazione attiva. 
I ragazzi sono invitati a realizzare uno scatto fotografico, creativo, che testimoni le buone pratiche 
legate alla solidarietà al rispetto della vita e di attenzione all’‘altro. 

Per partecipare, gli utenti dovranno: 
• Accedere al sito www.cesvop.org dalle ore 00:00 del 01 Ottobre 2020 alle ore 23:59 del 28 

Ottobre 2020; 
• Iscriversi nell‘apposito form di registrazione indicando nome, cognome, e-mail, data di 

nascita, comune di residenza, scuola, classe di appartenenza, associazione o ente di 
provenienza, indicare uno degli atelier del progetto “Passaporto del Volontariato” a cui si sta 
partecipando; 



• Accettare il regolamento dell‘iniziativa; 
• Acconsentire alla pubblicazione del contributo inviato ai fini della partecipazione come da 

informativa ivi presente; 
• Acconsentire al trattamento dei dati (allegando il file richiesto) per le finalità per le quali 

esso è necessario ai fini della partecipazione al concorso, così come indicato 
nell‘informativa privacy connessa alla raccolta. 

Una volta completato il processo di cui sopra, si potrà quindi inviare il proprio contributo caricando 
la foto sul modulo d’iscrizione. 
-  Verranno presi in considerazione ai fini del concorso solo i contributi corredati da liberatoria per 

le immagini controfirmata dal partecipante se ha un età compresa o superiore ai 18 anni. Se il 
partecipante ha un‘età inferiore ai 18 anni, la liberatoria per le immagini deve essere 
controfirmata da uno dei genitori. 

- I contributi caricati ai fini della partecipazione saranno moderati e successivamente pubblicati sui 
canali social: Facebook ed Instagram. 

- Potranno solo, dopo il passaggio sopra citato, essere condivise sui propri canali social. 

Requisiti dei contributi 
 
Potranno partecipare all‘iniziativa tutti i contributi inviati, secondo le modalità e i termini sopra 
indicati, purché in linea con il tema proposto, che non offendano il comune senso del pudore e la 
dignità delle persone rappresentate o citate, che non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o 
marchi, o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso appartenente. 
L‘Autore del contributo dichiara di essere pienamente consapevole del fatto che, qualora il suo 
scatto riproducesse l‘immagine di altre persone, egli deve obbligatoriamente e preventivamente 
acquisire il consenso alla pubblicazione e diffusione della loro immagine, salvo che la stessa sia 
stata ritratta in collegamento a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in 
pubblico e comunque purché l‘esposizione non rechi pregiudizio all‘onore, alla reputazione o al 
decoro della persona ritratta. Conseguentemente, l‘Autore dichiara di assumere qualunque 
responsabilità verso Terzi per qualunque lesione dell‘immagine, della privacy e dei diritti della 
personalità e ne manleva integralmente il Ce.S.Vo.P .  
Tutti i Contributi che NON risponderanno ai requisiti sopra indicati NON parteciperanno 
al concorso. 
Tutti i contributi validi ricevuti, nei modi e nei tempi sopra descritti, saranno soggetti ad una 
selezione da parte di una giura tenendo conto di creatività, originalità e pertinenza al tempo.  
Le tre foto che saranno più efficaci nello spiegare con creatività e intelligenza i diversi modi 
attraverso il quale la solidarietà prende forma verranno premiate all'interno dell’Evento “Beni 
Comuni e Volontariato per una responsabilità condivisa: territori solidali per un patto 



dicomunità” che si terrà sabato 31 Ottobre 2020.  

Regolamento e modulistica su www.cesvop.org 
Per informazioni inviare una e-mail a siitestesso@cesvop.org o contattare il numero 3403386525.


