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I HAVE A DREAM 
fotografa il tuo sogno di pace 
 
 
Il 4 Aprile 2018 – in occasione del Martin Luther King Day e dell’anniversario dell’insediamento della 
consulta cittadina per la Pace e la Nonviolenza – il MIR di Palermo (Movimento Internazionale della 
Riconciliazione, MirSicilia.com), assieme alla stessa Consulta della Pace – promuove il concorso 
fotografico I HAVE A DREAM fotografa il tuo Sogno di Pace.  
 
La frase che pronunciò Martin Luther King − aderente al MIR USA (FORUSA.ORG) − durante il suo 
discorso dell’agosto del 1963, non possiede solamente un carattere onirico, ma costituisce un invito 
a continuare a costruire insieme una società scevra da pregiudizi e da ogni forma di 
discriminazione razziale. Il sogno anima la libertà di ogni essere umano. Oggi, come allora, ci 
nutriamo di visioni di pace, di libertà, di tolleranza che vorremmo si realizzassero definitivamente 
nella nostra società, nella fattispecie nella nostra città di Palermo. Per riuscirci non possiamo e non 
vogliamo camminare da soli, ma intendiamo andare avanti, insieme.  
Il concorso desidera coinvolgere gli studenti di ogni ordine e grado, invitando ognuno a 
rappresentare il proprio “sogno", attraverso la fotografia digitale o analogica, realizzata con un 
apparecchio fotografico o con un cellulare. 
 
Le fotografie più quotate saranno oggetto della mostra I HAVE A DREAM che sarà inaugurata 
nell’ambito di “Panormus: la scuola adotta la città”, nella cerimonia conclusiva verrà effettuata la 
premiazione dei migliori lavori. 
L’intento non è solo quello di incentivare la passione fotografica, ma anche la ricerca intima e  
accurata che tale passione richiede.   
 
Un'ampia selezione di immagini darà vita alla mostra e i tre migliori lavori, individuati tra gli studenti 
delle 5e classi della scuola elementare, delle scuole medie inferiori e delle scuole medie superiori, 
saranno premiati durante l'inaugurazione 
La speciale piattaforma in cui le fotografie dovranno essere votate sarà INSTAGRAM. Il giudizio 
finale sulle fotografie vincitrici si avvarrà del numero di preferenze ricevute online ma anche del 
giudizio della giuria circa la pertinenza con il tema del concorso delle opere presentate. 
 
REGOLAMENTO  
  
ARTICOLO 1  
 
Requisiti di partecipazione: la partecipazione al concorso è aperta a tutti gli studenti palermitani 
delle scuole di ogni ordine e grado.  
  
ARTICOLO 2  
Tema: esprimere attraverso il mezzo fotografico i propri “sogni di pace”, come desiderio, paura, 
voglia di cambiare o ottenere qualcosa, come visione o come profezia, con particolare 
attenzione alla dimensione dell’accoglienza e del superamento di ogni forma di discriminazione, 
xenofobia e razzismo. I docenti che proporranno ai propri alunni la partecipazione al concorso 
potrebbero prepararli attraverso letture e visioni di video. Il materiale didattico suggerito verrà reso 
disponibile sul sito dell’associazione mirsicilia.com. 
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ARTICOLO 3  
Modalità di partecipazione alla preselezione: la partecipazione è gratuita. 
 
Entro il 4 maggio 2018, inviare all’indirizzo ihaveadreamphotocontest@mirsicilia.com una e-mail 
contenente:  
1) Una fotografia in formato jpg (almeno 300 dpi) indicando nel titolo della foto “nome-cognome 
dell’autore-titolo”, e nel corpo della e-mail una breve presentazione dell'immagine, max tre righe. 
Se l'immagine dovesse rappresentare persone riconoscibili è necessaria una liberatoria all'utilizzo 
dell'immagine firmata dal soggetto rappresentato o da chi ne detiene la potestà genitoriale se 
trattasi di minori. 
2) Nome, cognome, luogo, data di nascita, indirizzo email e recapito telefonico del partecipante, 
nonché scuola e classe di appartenenza. 
Inoltre occorre pubblicare l’immagine su INSTAGRAM con l’hashtag #Ihaveadreamphotocontest a 
partire dal 5 aprile fino al 4 maggio.  
 
ARTICOLO 4   
Modalità di partecipazione alla mostra: verranno prescelti i candidati che si saranno distinti per 
originalità e qualità espressiva, oltre che per il maggior numero di “like” ricevuti su INSTAGRAM.  
Dal momento che la selezione avverrà sulla base delle immagini ricevute via e-mail, gli autori scelti  
saranno contattati e dovranno far pervenire all’indirizzo che verrà loro comunicato, entro il 4 
maggio 2018,  la fotografia selezionata stampata su carta. Il formato dovrà essere scelto fra questi: 
30x40 o 40x40 cm se si sceglie il formato quadrato. 
Sono ammesse tutte le tecniche fotografiche e tutti  i  trattamenti  di  stampa, a patto che non si 
presentino fotomontaggi con altri tipi di addizioni.  
L’allestimento e il percorso espositivo, che saranno a cura dell’organizzazione.  
All’arrivo di ciascuna email sarà inviata ai partecipanti un’e-mail di conferma di avvenuta 
ricezione. 
   
ARTICOLO 5  
Responsabilità dell’organizzazione: l’organizzazione garantisce la massima cura, ma declina ogni  
responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle opere per cause indipendenti dalla propria 
volontà.  
  
ARTICOLO 6  
Responsabilità dell’autore: le opere possono essere candidate solo da parte del loro autore, il 
quale candidando un’opera dichiara e garantisce, di possedere tutti i diritti sull’opera, che l’opera 
non lede alcun diritto di terzi e non viola alcuna legge vigente, oltre che di essere titolare di ogni 
diritto morale e patrimoniale d’autore.  
Si ricorda che utilizzare, anche solo parzialmente, foto o immagini di altri autori, è regolato dalle 
norme vigenti in materia.  
Ogni partecipante è responsabile della forma e del contenuto delle proprie fotografie, 
garantendo la proprietà materiale e intellettuale delle stesse e sollevando l’organizzazione da ogni 
responsabilità. In ogni caso l’autore manleva l’organizzazione da costi e oneri di qualsivoglia 
natura  che dovessero essere sostenute  a  causa del contenuto dell’opera. Le opere dovranno, 
dove necessario, avere in allegato la liberatoria di eventuali persone e soggetti ritratti nelle 
fotografie.  
  
 
 
ARTICOLO 7  
Giuria tecnica: le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica 
qualificata. 
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ARTICOLO 8  
Premiazione: I risultati del concorso verranno resi noti durante la giornata della premiazione, nella 
quale verrà anche inaugurata l’esposizione. 
 
ARTICOLO 9  
Proprietà e ritiro delle opere: le opere selezionate per l’esposizione finale resteranno di proprietà 
del MIR Palermo e saranno utilizzate dall’associazione per eventuali pubblicazioni in materia di 
pace e/o mostre fotografiche.  
 
ARTICOLO 11  
Trattamento dati personali – Privacy: Il trattamento dei dati  avviene nel  rispetto di  quanto stabilito 
dalla legge "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" 
(D.L.gsvo 30.6.2003 n. 196), nota come legge sulla privacy.  
   
ARTICOLO 12  
Integrazione del regolamento: L’organizzazione si riserva di integrare e modificare il presente 
regolamento al fine di garantire un corretto andamento del concorso.  
  
ARTICOLO 13  
Giudizio della giuria: il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso 
comporta l'integrale accettazione delle norme contenute nel presente bando.  
 
ARTICOLO 14 
Organizzazione: l’iniziativa è curata dal MIR Palermo per conto della Consulta per la Pace, la 
Nonviolenza, i Diritti Umani, il Disarmo, promossa dal Comune di Palermo.  
 
ARTICOLO 15 
Collaborazioni: Per una capillare diffusione nel territorio, saranno possibili eventuali collaborazioni 
territoriali, con ambiti ed istituzioni scolastiche, con enti ed istituzioni pubbliche e/o private. 
 
 
 
 
   
Per ulteriori informazioni:  
 
mail: ihaveadreamphotocontest@mirsicilia.com	  
web: ConsultadellaPace.it 
          MirSicilia.com 
tel. 0918777786 
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IL MIR 
Il Movimento Internazionale della Riconciliazione (MIR) è un’associazione nonviolenta di ispirazione 
ecumenica. È la branca italiana dell’International Fellowship of Reconciliation (IFoR) che nel 2014 
ha compiuto 100 anni. Il movimento ha organizzato e organizza corsi di formazione alla 
nonviolenza attiva in ogni parte del mondo, soprattutto nelle aree di tensione e di conflitto. Si 
definisce movimento a base spirituale, composto da uomini e donne impegnati nella nonviolenza 
attiva come stile di vita e mezzo di cambiamento personale sociale e politico. 

Per questa attività ha contato finora ben sei premi Nobel per la pace, tra i suoi membri: Jane 
Addams (1931), Emily Green Balch (1946), Albert Luthuli (1960), Martin Luther King (1964), Mairead 
Corrigan (1976), Adolfo Pérez Esquivel (1980). Oggi il Movimento è presente in più di 50 paesi del 
mondo, è organizzazione non governativa e ha uno stato consultivo permanente presso le Nazioni 
Unite (ECOSOC) nelle sedi di New York, Ginevra e Vienna. 

“MIR Palermo” aps è l’associazione cittadina aderente al MIR. 

Per approfondimenti: www.ifor.org ; www.forusa.org ; www.miritalia.org; www.mirsicilia.com; 
www.serenoregis.org . 

 


