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CONCORSO FOTOGRAFICO ETC 
PER I SUOI 15 ANNI: 

“IL TICINO CHE AIUTA  
IL PROSSIMO” 

CULTURA 

Sono passati già 15 anni da quel fatidico click 
che dava avvio ad un’avventura oggi consolida-
ta e avente come scopo primario, dare voci a 
chi non ce l’ha e promuovere progetti da noi 
creati a favore dei più deboli. Anche la creazio-
ne di progetti a finalità economica a favore di 
categorie economiche più suscettibili di diffi-
coltà. Con molta emozione scrivo queste righe, 
perché in 15 anni ho potuto conoscere sempre 
meglio il territorio ticinese carpendone la deli-
catezza e le eccellenze del nostro territorio e 
della nostra gente. In 15 anni di attività giorna-
listica di prossimità ho conosciuto e incrociato 
tante persone semplici, tante persone creative, 
tante persone brave che sono il vero tesoro di 
questo cantone.     

Per l’occasione l’Associazione ETC ha il piace-
re di indire la prima edizione del concorso foto-

grafico “Il Ticino che aiuta il prossimo”. Il ban-
do del concorso sarà pubblicato su eticinfor-
ma.ch e l’inoltro delle vostre fotografie dovrà 
avvenire al più tardi entro il 15 ottobre 2021. 
L’obbiettivo è quello di far capire come noi ti-
cinesi siamo un popolo di lavoratori, artisti e 
creativi coinvolgendoci tutti in questo reportage 
fotografico. Questo obiettivo si sposa molto be-
ne con un periodo dove grazie alla nostra crea-
tività potremo superare la pandemia. Possono 
partecipare tutti i domiciliati in Ticino e regione 
Moesa. 
Un’apposita giuria selezionerà le dieci migliori 
fotografie, che verranno pubblicate e tra queste 
una che sarà la copertina della rivista 
#fattoreETC, nr 28 che sarà distribuita agli ab-
bonati e in varie locations ben frequentate sul 
territorio a partire dall’11 dicembre 2021. Altre 
info:  eticinforma.ch  

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO: 

1. Il titolo del concorso fotografico è il seguente: “Il Ticino che aiuta il prossimo” 
2. Inoltro delle fotografie partecipanti entro il 15 ottobre 2021 unicamente all’indirizzo di posta elettronica: ufficio-
stampa.etc@gmail.com 
3. Possono partecipare tutti i domiciliati nel cantone Ticino e nella regione Moesa, tranne i professionisti della foto-
grafia 
4. Le immagini inviate devono avere una qualità minima di 1 MB 
5. Le immagine inviate possono essere pubblicate, dopo il termine di inoltro sui media di cui l’Associazione ETC è 
editrice indicandone sempre il nome del fotografo che ha eseguito lo scatto. 
6. Le immagini inviate non possono essere condivise/pubblicate in nessun caso su Socials e su altri media, sia scritti 
che online come televisivi, pena la squalifica, prima dell’ 11 dicembre 2021. 
7. Ogni partecipante può inviare un unico scatto, e deve essere indicato il titolo dello scatto, la data dello scatto e il 
Nome-Cognome come indirizzo esatto di chi ha effettuato lo scatto. 
8. Una giuria composta da un fotografo professionista, un’artista e dal presidente dell’Associazione ETC selezionerà 
le migliori dieci opere, che verranno pubblicate su eticinforma.ch, mentra l’opera selezionata come vincitrice sarà 
l’immagine di copertina della rivista #fattoreETC nr 28 che uscirà in distribuzione a partire dall’11 dicembre 2021. 
9. Per ogni altra eventuale decisione fa stato il parere unanime della giuria. 
10. Il risultato verrà notificato tramite i media della Svizzera italiana e sarà insindacabile. 


