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Mipaaf: contest fotografico Il mare siamo noi - PO
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DATA CHIUSURA
10 Sep 2020

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
Ministero delle Politiche agricole

DESCRIZIONE
Bando relativo al contest #ilmaresiamonoi, iniziativa realizzata nell'ambito delle attività di informazione e comunicazione del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020 di valorizzazione del rapporto tra uomo e mare.
La Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura (PEMAC IV) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
(Mipaaf), in qualità di autorità responsabile del Programma Operativo del Fondo (PO FEAMP 2014-2020), attraverso il concorso fotografico
#ilmaresiamonoi intende valorizzare le finalità che l’Unione Europea si prefigge di conseguire attraverso il PO FEAMP 2014-2020 e il ruolo
che le comunità costiere possono svolgere nel loro perseguimento.
Il concorso è rivolto a tutte le persone di età superiore ai 18 anni che siano dotate di un account Instagram e che risultino follower
dell’account Instagram ufficiale del PO FEAMP.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
Chiunque intenda partecipare può postare i propri scatti su Instagram che siano espressione del tema generale del contest #ilmaresiamonoi
declinandoli secondo le seguenti sottocategorie tematiche:
economia marina: #ilmaresiamonoi poiché l’ambiente marino è fonte di sostegno e sviluppo per le comunità costiere in termini di pesca,
turismo, produzione ittica, eco-innovazione. Le immagini prodotte dovranno valorizzare il mare come risorsa economica (#economiamarina);
tutela ambientale: #ilmaresiamonoi poiché la salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi è un compito non rinviabile, che comporta un
dovere educativo e operativo insieme. Le immagini prodotte dovranno valorizzare la biodiversità e la qualità dei paesaggi marini e costieri
(#tutelaambientale);
storia delle comunità costiere: #ilmaresiamonoi perché è parte integrante della storia delle comunità locali e condividere la memoria ha un
impatto significativo in termini di consolidamento del capitale sociale e di educazione civica. Le immagini prodotte dovranno valorizzare la
memoria collettiva delle comunità costiere (#storiadellecomunita).
Per il presente concorso non è previsto alcun premio in denaro o equivalente.
I riconoscimenti consistono in:
GALLERY SUL SITO - Tutte le immagini ritenute idonee saranno ri-pubblicate in una Gallery dedicata sui canali ufficiali del PO FEAMP ed
utilizzate sugli strumenti di comunicazione istituzionale (in entrambi i casi con relativa menzione dell’autore e/o il nome utente Instagram);
MOSTRA FISICA ED ESPOSIZIONE DELLE IMMAGINI - Le immagini (fino ad un massimo di 20) tra quelle che hanno ricevuto più like e tra gli
scatti della sezione “resilienza, innovazione e solidarietà” saranno stampate ed esposte in una mostra;
PREMIAZIONE ED EVENTO PUBBLICO - Gli autori degli scatti selezionati saranno invitati a partecipare alla premiazione pubblica. Nel corso
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della manifestazione saranno premiati i 3 vincitori del contest e gli scatti migliori della sezione “resilienza, innovazione e solidarietà” a cui oltre
ai riconoscimenti di cui sopra verrà consegnata una stampa ecosostenibile della propria foto;
DIGITAL BOOK - Al termine del contest i 20 scatti finalisti e gli scatti premiati per la sezione “resilienza, innovazione e solidarietà” saranno
collezionati in un digital book oggetto di azioni di diffusione mirate.
Sarà possibile postare i propri scatti con #ilmaresiamonoi della categoria scelta e mention del @pofeamp fino al 10 settembre 2020.
Fino al 20 settembre sarà comunque possibile continuare a votare tramite like i propri scatti preferiti.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
PUBBLICATO
27 Jul 2020

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Pesca, Affari marittimi

FINALITA'
Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio, Borsa di studio
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