
 

S C A T T I  d i   C O M U N I T A ’  
 

 
Scatti di Comunità è un concorso fotografico che utilizza la metodologia del photovoice, tecnica 
innovativa inventata dalla studiosa Caroline C. Wang per descrivere alcuni aspetti di una comunità 
utilizzando il potere evocativo delle immagini.  
L’obiettivo è quello di rappresentare la realtà attraverso lo sguardo di chi la vive e, di conseguenza, 
stimolare una riflessione che deriva dalla discussione in gruppo, finalizzata alla promozione di 
processi di attivazione comunitaria.  
La novità di tale strumento sta nel fatto che combina la fotografia con la ricerca e l’azione 
partecipata: è immagine e narrazione, in cui ai partecipanti viene chiesto di coinvolgersi in prima 
persona, attraverso l’uso di un linguaggio, quello fotografico, a facile disposizione e ricco di 
potenzialità espressive.  
I racconti che accompagnano e arricchiscono le foto alimentano il dibattito, aumentano la 
consapevolezza critica su alcuni temi e definiscono obiettivi per il cambiamento. 
Punto di partenza è la scelta di un tema nevralgico proposto a livello diocesano, nel tentativo di 
creare il coinvolgimento del territorio:  “Stranieri, migranti e lavoro”.   

E’ infatti fondamentale parlare di immigrazione e di riflettere a più livelli sulla complessità del 
fenomeno, mettendo in luce l’apporto degli stranieri e dei migranti al mercato del lavoro nella 
nostra comunità, nelle sue differenti forme. 
 
Il concorso prevede la partecipazione di gruppi (almeno 5 persone) appartenenti alle seguenti 
categorie:   

- Giovani (dalla terza media) 
- Classi scolastiche 
- Famiglie 
- Associazioni, organizzazioni e gruppi di cittadini 

 
La partecipazione avviene mediante iscrizione, entro il 20 gennaio, al seguente indirizzo email: 
paneamaro2017@gmail.com.  Una volta completata l’iscrizione (indicando la composizione e un 
recapito per il gruppo) sarà possibile procedere nella discussione all’interno dei rispettivi gruppi su 
cosa fotografare e inviare una foto che rappresenti il tema proposto, corredata da un titolo e da 
una breve didascalia che ne spieghi la motivazione entro il 10 febbraio.  

Nei mesi di febbraio/marzo il tema sarà ripreso in incontri rivolti alle varie categorie, per 
mettere insieme punti di vista diversi e stimolare una riflessione sui nodi che le foto inviate hanno 
voluto evidenziare. 

L’esposizione delle foto e la premiazione del concorso avverranno il 13 aprile, nell’incontro che 
rappresenta un momento di confronto pubblico sul tema dell’iniziativa.  
La giuria è presieduta dal fotografo professionista Davide Dutto e da altri esperti che valuteranno il 
contenuto sociale dello scatto e delle motivazioni apportate.  
Sarà premiata una foto per ogni categoria, con un buono spesa presso la bottega equo solidale.  
Al termine del concorso, le foto esposte diventeranno oggetto di una mostra itinerante che sarà 
portata in tutta la diocesi.  

Per informazioni sul concorso: 0174/45070  


