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BANDO DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP E ALLA MOSTRA FOTOGRAFICA
PROGETTO YOUR BASILICATA - MATERA -

Bando
L’Associazione Rete Vie Francigene Basilicata propone un workshop e una mostra fotografica a persone
con disabilità medio-lieve. L’evento prevede l’utilizzo della fotografia come strumento terapeutico, di
conoscenza del sé. Sarà tenuto da fotografi lucani e presupporrà una parte teorica – di storia, di stile e di
tecniche fotografiche – ed una più propriamente pratica. All’interno di quest’ultima, si chiederà agli
studenti lo sviluppo di un proprio progetto che si realizzerà in base alle singole esigenze.
Art. 1 - Contenuti e obiettivi del workshop e della mostra fotografica YOUR Basilicata
È indetto il bando per l’ammissione al workshop e alla mostra fotografica per disabili YOUR Basilicata.
L’accesso è riservato a 5 disabili residenti nella Provincia di Matera. Ha l’obiettivo di sviluppare un progetto
fotografico personale e/o di gruppo, di inclusione sociale e di valorizzazione del territorio lucano, dei beni
culturali, del patrimonio demo-etnoantropologico.
Art. 2 – Organizzazione didattica del workshop e della mostra fotografica
Il workshop avrà una durata di 2 (due) fine settimana, per un totale di 6 (sei) ore di attività frontale e 10
(dieci) ore di esercitazione pratica, come da calendario che sarà successivamente pubblicato.
Il workshop sarà articolato in due fasi: nella prima fase verrà fornito agli studenti un quadro generale e
teorico di storia, di stile e di tecnica della fotografia. Nella seconda, invece, verranno sviluppate attività
pratiche di sviluppo di un proprio progetto, che si realizzerà in base alle esigenze dei corsisti. Attraverso la
fotografia, e affrontando le rispettive difficoltà tecniche e psicofisiche di soggetti diversamente abili, si
arriverà a costruire un percorso visivo in grado di svelare e raccontare l’identità di un luogo ancora tutto da
scoprire, com’è quello lucano, attraverso l’occhio “dell’altro”. Nello stesso tempo si darà la possibilità a
questi soggetti di essere parte attiva in un contesto in cui molto spesso le persone con disabilità fanno
fatica a essere realmente protagoniste.
Il workshop è gratuito; tutti gli spostamenti, durante le attività pratiche, saranno a carico dell’Associazione
Rete Vie Francigene Basilicata.
I lavori elaborati dal workshop verranno presentati durante la mostra fotografica allo scopo di valorizzare il
percorso educativo di tutti i partecipanti.
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Il workshop di fotografia si terrà presso la sede di Arenacea, ente di formazione accreditato, Piazza San
Francesco – 75022 IRSINA (MT).
Art. 3 - Partecipanti
Il workshop e la mostra fotografica sono rivolti a disabili di livello medio-lieve che, alla data di pubblicazione
del bando, abbiano compiuto 18 anni. I partecipanti dovranno essere accompagnati, se la Commissione
riterrà opportuno, durante tutte le fasi del progetto YOUR Basilicata.
Art. 4 - Modalità di ammissione
La domanda di ammissione (si veda art. 5) deve essere compilata su appositi modelli in allegato al presente
bando.
Saranno prese in considerazione le prime 5 (cinque) domande correttamente compilate e rispondenti ai
requisiti richiesti; non saranno accettate domande di partecipazione incomplete.
Art. 5 – Documentazione per l’iscrizione
Gli ammessi al Corso dovranno presentare, improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 20/05/2016,
la seguente documentazione necessaria per l’iscrizione:
- domanda di partecipazione (Allegato “A”);
- dichiarazione sostitutiva (Allegato “B”);
- copia del documento di identità in corso di validità.
La sintesi del Progetto Your Basilicata e la modulistica saranno scaricabili on line dal sito dell’Associazione
Rete Vie Francigene Basilicata all’indirizzo: www.reteviefrancigene.it
La domanda, compilata e sottoscritta in ogni sua parte secondo i modello allegati (“A” e “B”), dovrà, pena
esclusione, essere consegnata a mano o spedita tramite raccomandata entro il 20/05/2016 (fa fede il
timbro postale) al seguente indirizzo: Associazione Rete Vie Francigene Basilicata, Viale del Basento n°
114 - Scala A – 85100 POTENZA.
Art. 6 – Pubblicità e comunicazione
Il presente bando avrà ampia diffusione attraverso il portale www.reteviefrancigene.it, presso tutti gli uffici
comunali e le pagine Facebook di Rete Vie Francigene Basilicata, Identity Formation e Basilicata Futura.
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Art. 7 – Privacy
Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte dei soggetti promotori è
manifestato mediante accettazione di quanto riportato nell’allegato “A”. I dati anagrafici rilasciati all’atto
della partecipazione saranno trattati a norma del D.lgs. 196/2003. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei
propri dati anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione di questi alla pubblicazione del proprio nome e
cognome laddove la commissione lo ritenga necessario.
Art. 8 – Proprietà
Gli elaborati prodotti durante il workshop e consegnati dai partecipanti alla segreteria amministrativa si
riterranno di proprietà esclusiva dell’Associazione Rete Vie Francigene Basilicata.
Art. 9 - Attestato di partecipazione
A conclusione sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione al workshop e alla mostra fotografica YOUR
Basilicata.
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