
     

 
 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO “CARA LIBERTÀ!”  
 
 
L’associazione Franca (www.associazionefranca.ch) è lieta di presentarvi il 
concorso fotografico “Cara libertà!” aperto a tutti i bambini delle scuole 
elementari e medie della Svizzera Italiana.  
 
Descrizione concorso fotografico “Cara libertà!” 
 
L’impegno dell’Associazione Franca, anche in questa particolare situazione 
dettata dal Coronavirus, è rivolto ai bambini e alla promozione dei loro diritti, 
perché pensiamo che questo particolare momento abbia bisogno di parole, 
immagini e consapevolezze nuove, con l’obiettivo primario di restituire serenità e 
libertà a coloro che hanno sofferto maggiormente questa emergenza sanitaria, 
vale a dire i bambini. Questo concorso rappresenta un’altra iniziativa per 
dimostrare concretamente che è necessario rimettere i bambini al centro del 
dibattito pubblico. Una volta fatte ripartire le aziende e l’economia è giusto 
pensare anche a come ripristinare la normalità nella vita dei bambini che deve 
essere fatta di diritto al gioco, diritto all’educazione, diritto alla socializzazione e 
alla crescita. Siamo pronti, quindi, a proporre un’attività creativa di fotografia, in 
cui bambini e ragazzi potranno ritornare ad essere protagonisti delle questioni 
che toccano direttamente la loro vita. 
Pensa al periodo appena trascorso, per diverse settimane sei stato a casa a 
causa del Coronavirus. Che cosa ti è mancato di più in quei giorni? Tra le cose 
che ora puoi di nuovo fare quali sono quelle importanti per te?  
Prendi il telefono o la macchina fotografica e fotografa qualcosa che ti fa pensare 
alla libertà. 
Leggi le regole del concorso (puoi farti aiutare dai tuoi genitori o docenti) e 
mandaci le tue foto, saremo felici di riceverle. 
 
Apertura del concorso: 10 giugno 2020 
 
Termine di consegna delle fotografie: 15 agosto 2020 
 
Selezione finalisti e vincitori: 31 agosto 2020 
 
Premiazione: 11.09.2020 
 
La partecipazione è gratuita. Ogni iscritto/a può partecipare con una o più 
fotografie singole, fino ad un massimo di 3 fotografie. 
 
Ci sono due categorie: 
1) bambini di scuola elementare 
2) ragazzi di scuola media 
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Il tema è: “Cara libertà!” 
 
Sono ammesse solo fotografie nel formato JPG da 3MB minimo. Le fotografie 
devono essere spedite all’indirizzo e-mail: info@associazionefranca.ch. Come 
"oggetto" scrivete "Concorso fotografico”. Con la sottoscrizione al concorso 
si garantisce che la fotografia è stata scattata personalmente e non da terzi. 
 
L’iscrizione al concorso avviene esclusivamente via e-mail: 
info@associazionefranca.ch 
 
I partecipanti devono fornire: 
• Il nome del o della partecipante 
• La categoria di partecipazione 
• Il titolo della fotografia 
• Un breve testo di presentazione (opzionale)  
• Il luogo dov’è stata scattata la foto 
• L’indirizzo postale 
• Telefono di contatto (genitore o autorità parentale) 
 
È permesso: 
• utilizzare fotografie scattate con telefoni cellulari, tablet, fotocamere amatoriali 

o professionali 
 

• ritagliare (cropping) le immagini, se il taglio non modifica la reale situazione 
fotografata  

• fare regolazioni digitali come: regolazioni del colore, conversione a scala di 
grigio, contrasto (contrast), bruciature (burning), schermature (dodging), 
nitidezza (sharpening), riduzione del rumore (noise reduction) che non alterano 
il contenuto  

• minori lavori di pulizia: rimozione della polvere sul sensore o rimozione di 
aberrazione cromatica 

 
 
Non è permesso:  
• inserire il nome dell’autore, watermark, bordi/cornici o altri elementi 

sull’immagine.  
• aggiungere, spostare, girare o specchiare, distorcere o rimuovere elementi 

(persone e/o animali e/o oggetti) dall’immagine 
 
Le fotografie verranno giudicate da una giuria interna composta da 3 persone. La 
votazione espressa dalla giuria è insindacabile ed inappellabile. I premi verranno 
consegnati presso l’aula magna di Banca Stato a Bellinzona. 
 
Saranno premiati i migliori 10 lavori per ogni categoria (1. Scuola elementare, 2. 
Scuola media). 
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I selezionati saranno avvisati tramite e-mail o telefono. Nessun premio viene 
corrisposto in contanti, ma i primi 10 bambini di ogni categoria selezionati 
potranno svolgere un corso con una fotografa professionista, Sig.ra Annika 
Fibbioli (www.annikafibbioli.com). 
 
Sabato 19.09.2020 per i primi 10 delle Scuole elementari 
Sabatto 26.09.2020 per I primi 10 delle Scuole medie 
 
Utilizzo delle immagini 
 
Le fotografie rimarranno di esclusiva proprietà dell'autore che autorizza 
l’Associazione Franca ad utilizzarle, riprodurle e pubblicarle con qualsiasi mezzo 
a titolo gratuito (incluso utilizzi a fini commerciali) e senza limiti di tempo; in 
particolare, ma non in senso limitativo, sui sito internet dell’Associazione Franca, 
social network, stampati (flyer, manifesti, cataloghi, ...), eccetera. 
 
Ogni autore si impegna a non pretendere alcun compenso economico per 
l’eventuale pubblicazione delle fotografie su riviste, giornali, siti web e/o social 
network, brochure e/o cataloghi. 
 
Le stampe delle fotografie utilizzate per l'esposizione, rimarranno di proprietà 
dell’ente promotore. 
 
 
Non è ammesso il ricorso alle vie legali. Sul concorso non viene condotta 
nessuna corrispondenza. 
 
I partecipanti riconoscono ed accettano le presenti condizioni generali del 
concorso. 
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Annika 
Fibbioli

Indirizzo        Piazzetta, 6535 Roveredo (GR)            
Telefono +4176 453 79 11 
E-mail	 	 annika.fibbioli@yahoo.com
Nazionalità Estone
Data nascita 05.03.1982
Stato civile Sposato 
Patente B – automunito
Permesso B

Esperienze professionali
Dal 2001  Fotografa (libero professionista, a tempo parziale) - Estonia e Svizzera. 
	 	 Fotografia	eventi,	prodotti,	ritratti	e	matrimoni	(in	studio	e	all’aperto)

2007 - 2019 Docente	di	fotografia, The American School in Switzerland (TASIS) - Montagnola  
	 	 Materie	insegnate:	Fotografia	Digitale,	Fotografia	Analogica,	Fotografia	1,	IB	Visual	Arts		
  (Scuola media, superiore e dopo scuola elementare)
  Responsabilità: Creare e sviluppare il programma scolastico per ogni corso insegnato. 
  Coordinamento dei corsi eseguiti da tutti gli insegnanti. Responsabile o assistente durante
  i viaggi scolastici in Europa. Organizzazione delle mostre dei lavori eseguiti dagli studenti  
	 	 nel	campus.	Manutenzione	del	laboratorio,	studio	fotografico	e	dei	computer.	
	 	 Amministratore	del	budget	di	fotografia.

2006 – 2007 Archivista	digitale	e	fotografia, Bummi OÜ - Tallinn, Estonia 
	 	 Responsabilità:	Creare	un	archivio	digitale,	eseguire	servizi	fotografici	per	i	progetti	dello		
  studio. 

2002 – 2005 Stampatrice, Expofoto TG OÜ - Tallinn, Estonia 
	 	 Responsabilità:	Stampare	le	fotografie	dei	clienti	del	laboratorio,	manutenzione	della	
  stampante, gestione clientela.

2001 (2 mesi) Assistente	cameraman, Studio Nukulm - Tallinn, Estonia 
  Responsabilità: Operatrice videocamera a pellicola. Collaborazione con animatori di 
	 	 pupazzi	e	creazione	cortometraggio	d’animazione.

Formazione
1 anno  SUPSI (Erasmus), Comunicazione visiva - Lugano
4 anni  Bachelor	of	Arts	in	fotografia,	Estonian	Academy	of	Arts	-	Estonia
2 anni  Diploma fotografa, Tallinn Telecommunication School - Estonia 
3 anni  Liceo	e	specializzazione	in	giornalismo - Estonia
9	anni	 	 Scuole	dell’obbligo,	Lasnamäe	Üldgümnaasium	-	Estonia

Progetti
2003	ad	oggi	 Diverse	mostre	fotografiche	in	Estonia	ed	in	Svizzera
2012		 	 InsideOut	Project	con	artista	JR	“Smiling	Faces	from	Many	Places”	(direttrice)	-	Montagnola
2001-2002		 Progetto	Youth	della	Commissione	Europea	“Grafiti	Gallery”	(co-ordinatrice)	-	Tallinn,	Estonia
2001		 	 “Homo	Animus”	Workshop	internazionale	di	animazione	(co-ordinatrice)	-	Tallinn,	Estonia

Lingue
Estone  lingua madre 
Italiano/Inglese avanzato
Russo  medio 

Informatica
Sistemi	operativi	Macintosh	e	Windows. Numerosi 
programmi di computer: Adobe Photoshop, Adobe Light-
room,	iWork,	MS	Office,	ecc.

Referenze
Lyle	D.	Rigg,	Ex-direttore	TASIS	 	 lylerigg@gmail.com	 	 T.:	(207)	236-0602	(USA)
Martyn	Dukes,	Capo	dip.	artistico	a	TASIS		 martyn.dukes@tasis.ch	 T.:	+41	91	960	51	51
Kim Nelson,	Docente	e	fotografa	a	TASIS	 kim.nelson@tasis.ch	 	 T.:	+41	91	960	51	51
Frank Long,	Docente	a	TASIS	 	 	 fwl22@yahoo.com	 	 T.:	41	91	960	51	51


