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REGOLAMENTO CREATIVE CALL  

WE ARE | NOI SIAMO 

 

Église propone una call di fotografia e parole per raccontare, documentare e condividere questo 

momento di forte criticità comune per via della pandemia di Covid - 19 (CoronaVirus), in cui le 

nostre vite si sono disgregate e che affrontano collettivamente questa condizione di isolamento 

forzato. Vite che si trovano ad affrontare una condizione mai sperimentata prima, messe a dura 

prova tra le sole pareti delle proprie case. 

WE ARE | NOI SIAMO non autorizza in alcun modo a violare le disposizioni emanate dal governo 

del paese di residenza/domicilio.  

La call chiuderà il 30 Aprile 2020. 

 

TEMA 

Noi siamo individui singoli, o con famiglia, o in coppia o mamme single con figli o anziani ancor 

più quasi senza contatti con l’esterno ‘virtuale’. 

La tecnologia ci viene in aiuto oggi più che mai. Lavoro da casa, scuola telematica, esercizi per il 

corpo e la mente in video, notiziari a manetta. 

Angoscia, complicità e a volte ironia la percezione di una psicosi collettiva che vizia e modifica la 

nostra normalità. 

La call che proponiamo vuole affrontare la tematica del #iorestoacasa indagandone ogni aspetto: i 

media, l'isolamento, le emozioni, attraverso una pratica creativa a chi in questo momento vive 

condizionato dalla situazione. 

 

FINALITÀ 

Al termine di questo percorso e la raccolta definitiva del materiale, si procederà alla realizzazione 

di un prodotto editoriale che documenterà questa incredibile condizione. Le immagini selezionate, 

inoltre, potranno essere utilizzate per la promozione e divulgazione delle attività dell’associazione 

Église in tutti i suoi canali.  

 

MODALITÀ PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, è possibile partecipare anche in anonimato o con un 

nome inventato.  

Sono accettati tutti i linguaggi e ogni tipo di sperimentazione, linguistica e narrativa. 

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 immagini, qualora ci siano anche testi, questi 

dovranno essere in formato doc con un massimo di 3000 battute (spazi esclusi). 

L’invio delle immagini dà diritto alla partecipazione alla call e implica l’accettazione automatica del 

regolamento. 

La selezione delle immagini sarà effettuata dai componenti di Église e si baserà sulla scelta di 

immagini più attinenti al tema, saranno escluse quelle non conformi nella forma e quelle che 

saranno ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINI 

La risoluzione di ciascuna immagine deve essere di 300 dpi, in formato JPEG, non devono 

contenere firme, filigrane, watermark o cornici e devono essere inferiori ai 8 MB.  

Ogni immagine deve essere titolata con il nome e il cognome dell’autrice/autore, un numero 

progressivo o con l’indicazione di una sequenza decisa dall’autrice/autore (es. mariorossi_01.jpg) 

e non devono contenere caratteri speciali (accenti, apostrofi, simboli, ecc).  

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

 

MODALITÀ E TERMINI CONSEGNA IMMAGINI 

La consegna delle immagini dovrà avvenire entro la mezzanotte del 30 aprile 2020 e dovranno 

essere inviate via email all’indirizzo info@egliseart.com e nell’oggetto dovrà essere scritto WE 

ARE | NOI SIAMO CALL, l’invio può avvenire anche attraverso l’uso di Wetransfer.com. 

 

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato alla call, pertanto esclude ogni 

responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti 

raffigurati nelle fotografie.  

Ogni partecipante dichiara di essere autrice/autore delle immagini inviate, che non ledono diritti di 

terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione sia 

stata ottenuta, nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il 

consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 

qualificabili come sensibili. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le immagini non 

ritenute conformi al tema della call, saranno escluse quelle non conformi nella forma e quelle che 

saranno ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

 

USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autrice/autore che le ha prodotte, 

autorizza l’utilizzo per pubblicazioni connesse alla call. Ogni autore è personalmente responsabile 

delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione 

su catalogo, pubblicazioni e online, con citazione del nome dell'autore. A ogni loro utilizzo le foto 

saranno accompagnate dal nome dell’autrice/autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative 

indicate. 

Il materiale inviato sarà custodito negli archivi dell’associazione socioculturale Église. 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle 

finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 


