Comunicato Stampa
FS, FOTOGRAFARE L’INTEGRAZIONE: AL VIA CONCORSO
EUROPEO
•

Stazioni e treni come spazi di integrazione e confronto sociale e
culturale

•

Il concorso è organizzato da “Progetto Immigrazione Oggi” e
promosso da FS e SNCF in collaborazione con le Ferrovie di
Belgio,
Belgio, Polonia, Spagna e Lussemburgo

•

i partecipanti potranno inviare i loro scatti fino al 30 luglio

•

le

migliori

fotografie

premiate

a

Roma

ed

esposte

in

contemporanea
contemporanea nelle capitali dei sei Paesi promotori
•

da fine giugno i migliori 30 scatti dell’edizione
dell’edizione 2009 esposti al
Centro Arrupe di Roma e negli Help Center delle stazioni FS

Roma, 20 maggio 2010
Al via da oggi Ferrovie ed Integrazione - Identità e culture di una Europa multietnica, concorso
fotografico europeo promosso da Ferrovie dello Stato e SNCF e organizzato da
Progetto ImmigazioneOggi. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con le Ferrovie di
Belgio, Polonia, Spagna e Lussemburgo ed evidenzierà il ruolo che in ogni Paese le aree
ferroviarie, le stazioni e i treni, possono avere come spazi di integrazione e confronto.
Gli scatti potranno essere inviati online fino al 30 luglio accedendo al sito
www.immigrazioneoggi.it. Le fotografie saranno visibili nella galleria online e potranno
essere votate fino al 5 ottobre da tutti i visitatori. Le migliori saranno poi premiate ed
esposte nelle capitali dei sei Paesi partecipanti. Tra i premi in palio, oltre a quelli in
denaro, due medaglie di rappresentanza del Presidente della Repubblica.
L’iniziativa è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari
Opportunità e dai Ministeri degli Affari Esteri, dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche
Sociali, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Comune di Roma.
Il concorso si inserisce nelle attività previste in occasione dell’anno europeo della lotta
alla povertà e all’esclusione sociale. Vi potranno partecipare i fotografi dilettanti e
professionisti residenti nei sei Paesi (Italia, Francia, Belgio, Polonia, Spagna e
Lussemburgo) le cui Ferrovie si riconoscono nei principi della Carta Europea della
Solidarietà.
L’evento, che ha l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare i cittadini europei sui temi
dell’inclusione sociale delle persone più deboli, ha raccolto anche il sostegno

dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, di Studio Immigrazione e degli
Interpreti e Traduttori in Cooperativa di Roma.
Da oggi è possibile consultare il regolamento in cinque lingue sul sito
www.immigrazioneoggi.it. Dal 31 luglio al 5 ottobre poi il pubblico voterà online le
fotografie preferite e destinate alla finale. Tutte le informazioni aggiornate sul concorso
europeo sono disponibili cliccando www.ferroviedellostato.it, www.garesolidaire.net, e
www.immigrazioneoggi.it. A novembre una giuria, composta da fotografi e giornalisti
europei e presieduta da una personalità di calibro internazionale, decreterà e premierà a
Roma i vincitori. A fine novembre le fotografie più belle e significative saranno esposte
a Roma, Parigi, Varsavia, Madrid, Bruxelles e Lussemburgo.
Da fine giugno infine, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, FS e il Centro
di accoglienza per famiglie e minori “Padre Arrupe” inaugureranno una mostra
fotografica con i migliori scatti dell’edizione dell’anno scorso. Le fotografie, buona parte
delle quali sono esposte in una sezione permanente del Museo del Vittoriano, saranno
ospitate nell’ex albergo dei ferrovieri di Roma Smistamento. Spazi che nel 2002 FS ha
ceduto in comodato d’uso al Centro Padre Arrupe per sostenere il progetto a favore dei
Rifugiati.
A cura dell’Osservatorio Sociale FS (ONDS), la stessa mostra sarà allestita
contemporaneamente in tutti gli Help Center d’Italia, i centri di prima accoglienza che il
Gruppo FS d’intesa con gli enti locali e l’associazionismo ha aperto in questi anni nelle
principali stazioni a sostegno delle persone più disagiate.

