
La Federazione SCS/CNOS-Salesiani per il sociale, attiva da anni nella promozione del 

volontariato e del Servizio Civile, bandisce un concorso fotografico dal titolo: “Amore, 
cura e sostegno…Educare è una cosa di cuore!”. 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i giovani che frequentano le scuole 
di espressione grafica o pubblicitaria del mondo salesiano (CNOS-FAP). 

Il concorso è finalizzato alla promozione delle attività educative e dei programmi a favore 

dell’inclusione sociale e della riduzione del disagio dei minori, svolte dalla Federazione 

SCS/CNOS e dalle associazioni ad essa affiliate, con il fine ultimo di dare valore all’operato 

che ogni giorno viene svolto all’interno di queste strutture specializzate. 

Le foto che perverranno saranno successivamente utilizzate per allestire una 
mostra fotografica alla fiera del terzo settore Fa la cosa Giusta (manifestazione 
che riunisce circa 700 giornalisti e 70.000 visitatori), che si terrà a Milano a fine 
marzo dell’anno prossimo. I nomi dei ragazzi e le scuole di provenienza saranno 
riportate sotto alle immagini esposte. Tutte le immagini saranno esposte in 
fiera non solo quelle dei vincitori. 

Le associazioni federate si occupano di disagio minorile, recupero scolastico, 

accompagnamento di minori con situazioni difficili, servizi a favore dei minori audiolesi, 

ospitalità attraverso case-famiglia, minori in affido, educazione di recupero e attività di 

sostegno psico-pedagogico nonché attività di giustizia ripartiva e tanto altro ancora. 

Il messaggio che si vuole veicolare è positivo, legato quindi al disagio minorile e 

all’emarginazione ma in un’ottica di possibile miglioramento mettendo in mostra l’agire 

quotidiano di tante persone che offrono cura e sostegno ai giovani, lavorando per 

l’eliminazione delle barriere sociali che creano l’esclusione. 

Il primo ed il secondo premio del concorso sono stati gentilmente offerti dalla 
società Net-computer S.r.l. (www.net-computer.net). 

Il comitato organizzatore si propone di ottenere stampati e digitali che, nel genere 

particolare indicato dal bando, siano espressione di elaborazioni fotografiche 

stilisticamente aggiornate, originali ma soprattutto che siano in grado di suscitare emozioni 

e di catturare l’attenzione. Il concorso persegue pertanto il fine di stimolare i concorrenti a 

una seria preparazione teorica e pratica ed a una moderna affermazione estetica, 

compiendo indirettamente anche una funzione didattica e costituendo quindi un ottimo 

banco di prova per le nuove leve formatesi nelle scuole ad indirizzo grafico e fotografico 



degli alunni delle scuole del Cnos-fap. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Novembre 2011 (farà fede il 

timbro postale). I lavori dovranno invece pervenire, sempre alla sede della segreteria del 

concorso, entro e non oltre il giorno 31 Gennaio 2012. 

Tutte le informazioni, il modulo di iscrizione, l’informativa sulla privacy e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, sono presenti nel bando e nel regolamento di concorso. 

Per maggiori informazioni e per leggere il bando basta cliccare qui: 
http://www.federazionescs.org/news/concorso-fotografico  


