
 

 

 

C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare al concorso fotografico “DIFFONDIAMO L’ESISTENZA 
FEMMINILE IN POSITIVO”  promosso dal Centro antiviolenza di Paterno Calabro.  
 
 
Il Centro antiviolenza del Comune di Paterno Calabro in provincia di Cosenza promuove la prima 
edizione del concorso fotografico “Diffondiamo l’esistenza femminile in positivo”. 
 
Il concorso è voluto al fine di promuovere, attraverso uno sguardo creativo, una riflessione sulle 
cause che conducono a stabilire relazioni violente tra i sessi e favorire la sensibilizzazione e 
l’educazione al principio di pari opportunità uomo-donna. Il tema degli elaborati dovrà esulare dalle 
più comuni immagini di violenza, e cogliere le diverse sfumature dell’esistenza femminile lontano 
dagli stereotipi e dalle cause della violenza.  
 
Il concorso è rivolto esclusivamente a persone non professioniste del settore, età minima 15 anni, 
residenti su territorio nazionale, al fine di stimolare una riflessione e sensibilizzare sul fenomeno 
della violenza sulle donne.  
 
La partecipazione alla selezione è gratuita e si svolge online nel rispetto delle disposizioni covid19. 
Coloro i quali si aggiudicheranno il primo, il secondo ed il terzo posto sarà riconosciuto un premio 

in denaro per come di seguito indicato: ✓ 1° CLASSIFICATO: 150 € (cento cinquanta euro) ✓ 2° 

CLASSIFICATO: 100 € (cento euro) ✓ 3° CLASSIFICATO: 50 € (cinquanta euro).  
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 (tre) fotografie sia in B/N sia a colori nel rispetto 
delle seguenti specifiche tecniche: formato .jpg; metodo colore RGB; dimensioni minime lato 
minore: 2000 px / dimensioni massime lato più lungo: 6000 px. Ogni fotografia deve avere un titolo 
e dovrà essere accompagnata da una scheda descrittiva dello scatto. Le foto devono essere inedite 
e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Saranno esclusi fotomontaggi e foto 
pesantemente ritoccate. Non sono ammesse foto con firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili 
sull’immagine. 
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione, potrà avvenire con le seguenti 
modalità entro il 30.04.2021: - inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria@centroantiviolenzacomunedipaternocalabro.it - su cd tramite invio postale all’indirizzo: 
Comune di Paterno Calabro, Piazza Municipio 9, 87040 Paterno Calabro (CS). La segreteria 
organizzativa del concorso fotografico si riserva il diritto di modificare la modalità di svolgimento, la 
data ed il luogo delle premiazioni.  
Il regolamento completo del concorso è pubblicato sulla pagina web del centro 
www.centroantiviolenzacomunedipaternocalabro.it  
 
L’iniziativa rientra tra le attività finanziate del progetto “Prevenzione e contrasto alla violenza contro 
le donne tra diritto e cultura”, sostenuto dalla Regione Calabria a valere sul fondo DPCM 09.11.2018 
- Sostegno ai Centri antiviolenza e alle case rifugio autorizzati in materia di prevenzione e contrasto 
alla violenza contro le donne-art. 5-bis, D.L. n. 93/2013 convertito in L.119/2013.  
 

http://www.centroantiviolenzacomunedipaternocalabro.it/

