
  
 
 
 

                              
 

 

Casa delle Bambine e dei Bambini 

Strada Provinciale 110 Modugno-Carbonara 4, Bari  
Tel. 080 2040908 

Mail: info@cbb.bari.it |Web: www.cbb.bari.it 
Facebook Page: cbb.bari 

 

 

 
CALL FOR ART PER SOSTENERE 

 LA CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. 

 

“I diritti delle Bambine e dei Bambini” in foto. 

 
PREMESSA 

La Casa delle Bambine e dei Bambini lancia una “call for art” rivolta a cittadini/e, “autori” e 

“autrici” invitandoli a fotografare situazioni/momenti che rappresentino l’esercizio dei diritti da 

parte di bambini e bambine.  

Le foto sono destinate alla CBB che organizzerà, per tutto il mese di dicembre, mostre ed eventi a 

sostegno delle famiglie beneficiarie del servizio di emporio e boutique solidale. 

“I diritti della bambine e dei bambini” è un’iniziativa di fundraising a sostegno della Casa delle 

bambine e dei bambini che invita a raccontare, attraverso la fotografia, il mondo dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza con immagini accompagnate da un titolo che espliciti il diritto 

rappresentato. 

Le immagini devono essere inviate inviate all’indirizzo mail info@cbb.bari.it o consegnate a mano 

presso la Casa delle bambine e dei Bambini entro il 15 dicembre.  

REGOLAMENTO 

Art.1. La Casa delle Bambine e dei Bambini -  promossa dal Comune di Bari in collaborazione con 

Banca Popolare di Bari e gestita in ATS dal Consorzio Elpendù/ Progetto Città e l’APS Farina 080 

Onlus - organizza la prima edizione della Call for art a finalità benefiche “I diritti delle Bambine e 

dei Bambini”. 

 

Art.2. L’iniziativa invita a raccontare, attraverso la fotografia, i diritti delle bambine e dei bambini 

attraverso immagini fotografiche.  
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Art.3. Il Concorso è aperto a tutti coloro che vorranno raccontare il tema dell’esercizio dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza espresso in situazioni concrete e reali. In particolare le immagini 

dovranno ritrarre l’esercizio di una selezione dei diritti – ispirati alla Convenzione ONU – ovvero: 

 

a) diritto alla libertà di espressione 

b) libertà di pensiero, di coscienza e di religione 

c) libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente 

d) ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente 

familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha 

diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato 

e) diritto alla autonomia e attiva partecipazione alla vita della comunità dei bambini/e con 

diverse abilità 

f) diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile  

g) diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, 

mentale, spirituale, morale e sociale. 

h) diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale 

diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità 

i) il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della 

sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica 

j) diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere 

costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua 

educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o 

sociale 

La fotografia deve essere accompagnata da un titolo che esplicita il diritto di riferimento 

rappresentato nell’immagine.  

 

Art. 4 La partecipazione è gratuita. Le immagini fotografiche devono essere consegnate in formato 

stampato di dimensioni 30x40 cm (su qualsiasi supporto) o su file digitale in alta risoluzione. Le 

immagini possono essere in bianco e nero o a colori e possono eventualmente riportare il nome 

dell’autore. Il numero massimo di opere ammesse per ogni partecipante è di due fotografie. Le 

opere fotografiche potranno essere eseguite con qualsivoglia tecnica. Potranno anche essere 

elaborate in post-produzione a mezzo di software di fotoritocco o tecniche manuali. 
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Art. 5 Le immagini non devono ritrarre volti di minori in primo piano o nel caso in cui ritraggano 

volti in primo piano devono essere accompagnate da liberatoria firmata da un genitore o tutore del 

minore che ne autorizzi l’uso. Ogni concorrente è personalmente responsabile di quanto costituisce 

oggetto delle proprie opere.  

 

Le Associazioni organizzatrici si riservano irrevocabilmente il diritto insindacabile di non 

ammettere i concorrenti che non sottoscrivano una liberatoria in tal senso. Ogni concorrente 

dichiara di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti. Altresì ogni 

concorrente dichiara di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di 

tutela del diritto all’immagine dei soggetti eventualmente ritratti. 

 

Art. 6 Il partecipante alla summenzionata Call for art è consapevole che le immagini donate saranno 

utilizzate nell’ambito di un’asta benefica finalizzata alla raccolta di beni e fondi per l’acquisto di 

beni a favore delle famiglie in condizioni di svantaggio sociale della Casa delle bambine e dei 

bambini. Le immagini potranno eventualmente essere utilizzate anche in campagne di 

comunicazione e mostre fotografiche volte a promuovere la Casa delle bambine e dei bambini e le 

iniziative ad essa collegate. Le immagini non saranno utilizzate per finalità commerciali e non 

connesse alla Casa delle bambine e dei bambini.  

 

Art. 7 Saranno selezionate un numero massimo di 50 foto tra le immagini ricevute, in base alla 

pertinenza con i temi dell’iniziativa. 

 

Art. 8 Le immagini dovranno essere inviate all’indirizzo mail info@cbb.bari.it o consegnate a mano 

presso la Casa delle bambine e dei Bambini sita in Strada Provinciale 110 Modugno Carbonara 4 

(quartiere Residenziale Bari domani), 70124 Bari, Italy. tel. 080-2040908 entro il giorno 15 dicembre 
0re 19.  
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