
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“AMMINISTRAZIONI LOCALI: UN SERVIZIO ESSENZIALE PER I 
CITTADINI” 

  Promosso dal UIL FPL 

http://www.uilfpl.net/ 

 

TEMA 

La UIL FPL lancia il concorso fotografico “Amministrazioni locali: un servizio essenziale per i 
cittadini” allo scopo di porre in luce esempi di buone pratiche nei servizi pubblici, relativamente a 
punti cardine quali l’informazione, l’ascolto, la sicurezza, la chiarezza e la trasparenza, la 
partecipazione, l’imparzialità, l’efficacia e l’efficienza.  

Obiettivo del concorso è raccontare, con un’istantanea, un momento del lavoro che testimoni 
l’utilità del servizio fruito dal cittadino, ponendo particolare attenzione all’aspetto umano e solidale 
che si genera nell’interazione tra l’operatori e cittadini.  

DESTINATARI 

Il concorso è destinato a tutti gli operatori delle regioni e autonomie locali. 

DURATA DEL CONCORSO  

Il concorso inizierà il 1 ottobre 2017 e terminerà il 31 gennaio 2018 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

•La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. 

•Le foto dovranno essere inviate esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo e-mail 
concorsofotograficoaall@uilfpl.it entro e non oltre il 31 gennaio 2018 

•Nel corpo della mail indicare i propri dati (nome, indirizzo completo, telefono) 

•Se nella foto sono presenti soggetti riconoscibili è necessario compilare la liberatoria (scaricabile 
dal seguente link…) e inviarla in allegato alla mail  

La giuria posterà le foto sulle pagine dedicate di Facebook e Instagram  

SPECIFICHE TECNICHE  

•Ogni partecipante dovrà inviare le foto in formato JPEG 

•Le foto dovranno essere di 1-2 megabyte  

•Sono ammesse anche foto scattate con smartphone e tablet 

•Sono ammesse fotografie in bianco e nero e/o a colori con inquadrature sia verticali sia 
orizzontali.  

 

 



 

GIURIA E PREMIAZIONE 

La giuria che sceglierà le foto vincenti è composta da: 

•Dott. Michelangelo Librandi 

•Dott. Roberto Bonfili 

•Dott.ssa Maria Vittoria Gobbo  

•Dott.ssa Chiara Lucacchioni 

•Prof. Tonino Cantelmi 

  

La giuria sceglierà la foto vincente anche basandosi sul feedback dei social network Facebook e 
Instagram. 

Per le migliori 20 foto la UIL FPL realizzerà dei pannelli che saranno mostrati nelle strutture 
degli enti pubblici. 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.uilfpl.net/ 

Facebook 

Instagram  

 

 

 

 

 

	


