Concorso
fotografico
fraternità in un click”

“La

I Giovani per un Mondo Unito di Cuneo organizzano il concorso
fotografico “La fraternità in un click” per sostenere il
progetto “Amicizie tra famiglie dell’Italia e del Medio
Oriente”, un ponte di solidarietà che permette di aiutare
alcune famiglie con difficoltà in Libano.
L’iniziativa invita i partecipanti a sviluppare il tema della
fraternità lasciandosi ispirare da queste parole pronunciate
da Maria Emmaus Voce, presidente del Movimento dei Focolari al
Genfest svoltosi a Manila nel luglio 2018:
(…) se cambia il cuore dei presenti, allora il mondo comincia
a cambiare. E il cuore cambia se si lascia penetrare
dall’unico valore che tutti i giovani di ogni latitudine
riconoscono come il più importante: l’amore!
Cominciate quindi ad amare concretamente. Il primo passo non è
quello delle azioni grandi, ma quello dei piccoli atti d’amore
che fanno grande la vita e hanno il potere di cambiare il
mondo e di incidere sulla società. Senza paura di dover fare
chissà cosa, ma renderci vicini alla persona che ci passa
accanto. Ciò vuol dire amare la cassiera del supermercato,
prenderci cura del povero che ci chiede del nostro, imparare a
farci
il letto per amore del compagno di stanza, lavare i piatti per
amore di chi ci mangerà dopo…

Come partecipare
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi non
professionisti e senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà
inviare tramite email un massimo di una fotografia per ogni
sezione in concorso ( a colori – bianco/nero) da allegare
unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata.

Il costo d’iscrizione al concorso è di € 10,00 e come
anticipato, parte del ricavato andrà a sostegno del progetto
“Amicizie tra famiglie dell’Italia e del Medio Oriente”.
Il pagamento potrà avvenire tramite Satispay (specificare come
causale “Concorso fotografico fraternità”, nome e cognome del
partecipante) al numero +393488464294 o consegnati in contanti
a “Mobili Viale” – Via Roma 22 Cuneo oppure ad HobbyFoto
–Corso Nizza 45 – Cuneo. La stampa delle fotografie è a carico
dell’organizzazione.
La consegna delle opere dovrà avvenire entro il 31 dicembre
2018 all’email info@hobbyfotocerato.it e per conoscenza
all’organizzazione babyii@hotmail.it specificando nell’oggetto
“concorso fotografico fraternità” e il nome e cognome del
partecipante.
Maggiori

informazioni,

il

regolamento

e

la

scheda

di

iscrizione si trovano sul sito dell’Associazione Obiettivo
Fraternità, che sostiene il concorso.

