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1. CONCORSO E FINALITA’ 
 
L’associazione culturale Renato Caccioppoli presenta il concorso fotografico 
“(Ri)Abitare le distanze”. 
Il concorso vuole porre l’attenzione sui valori dell’aggregazione e la socialità che stiamo 
faticosamente cercando di ritrovare in questo delicato momento storico, a causa 
dell’emergenza Covid. 
Durante la fase emergenziale Covid, si è fatto ricorso a metodi alternativi per vivere la 
sfera sociale ed i momenti d’incontro sono stati centellinati, svoltisi per la maggiore da 
remoto e, per quelli in presenza, si sono adottati protocolli sanitari severi. 
Oggi, in un’ottica di ripartenza, è importante porre l’attenzione alla bellezza del 
ritrovarsi insieme, alla gioia di tornare a frequentare i luoghi pubblici, dalle piazze di 
paese alla presenza degli studenti nelle scuole, insomma stiamo rivivendo una nuova 
socialità con occhi diversi. 
Proprio questi sono i presupposti di base che hanno dato vita al presente concorso 
fotografico, il cui scopo è quello di restituire scatti che mettano in risalto proprio gli 
aspetti su citati: la potenza di rincontrarsi fisicamente, la tensione nascosta negli scambi 
di sguardi o ancora la bellezza del confronto e dello stare insieme. 
Ogni partecipante dovrà presentare una fotografia rappresentativa di un momento di 
aggregazione sociale. 
 

2. COME PARTECIPARE 
 
La partecipazione è rivolta a tutti i cittadini di qualsiasi nazionalità e di qualsiasi età, ed 
è completamente gratuita. 
Ogni partecipante dovrà inviare n.1 scatto con il titolo alla pagina Instagram 
dell’associazione, di seguito maggiori chiarimenti. 
 
Istruzioni per partecipare: 
 
a) Seguire la pagina Instagram “Associazione culturale Renato Caccioppoli”; 
b)  Inviare il proprio scatto come messaggio privato e aggiungere le seguenti 

informazioni nel corpo del messaggio: 
a. Nome e Cognome del partecipante; 
b. Titolo della fotografia; 
c. Numero di telefono del partecipante.  

 

c) Attendere la pubblicazione della foto sul profilo IG dell’Associazione 
 
 



   
 

3. COME SI DECRETA IL VINCITORE 
 
Tutte le foto saranno pubblicate sulla pagina IG dell’ “Associazione culturale Renato 
Caccioppoli” e concorreranno per la premiazione; vinceranno le prime due foto che 
riceveranno più like entro le ore 8:00 del 28/05/2022. 
La premiazione avverrà nella parrocchia della Beata Vergine di Lourdes di Ponticelli, 
via Lago Lucrino. 
 

4. PREMIO 
 
1) I Classificato gift card del valore di 200 euro; 
2) II Classificato gift card del valore di 100 euro. 
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