
FARE
MEMORIA
L’emergenza corona virus ci  ha costretti  a  stravolgere le  nostre abitudini ,  ma è stata anche
un’opportunità per fermarci ,  pensare e rif lettere,  reinventare la  nostra quotidianità,  
i  rapporti  social i  ed i l  proprio tempo l ibero.
 
FARE MEMORIA  è  un progetto per raccontare la  vita ai  tempi del  corona virus e trasformare
le esperienze individuali  in una memoria collett iva.
 
Lo scopo è quello di  costruire una raccolta di  storie e testimonianze personali  da rendere
pubblica e da condividere con tutti  i  cittadini  così  da lasciare traccia di  questo evento 
di  cui  siamo protagonisti  e  che sarà raccontato,  nei  l ibri  di  storia,  al le  future generazioni .
 
Foto,  video,  messaggi,  i l lustrazioni,  scritture di  questo periodo saranno pezzi  di  un puzzle 
di  grande valore per le  storia del  nostro territorio.
L’ intera documentazione del  progetto FARE MEMORIA verrà conservata negli  archivi
comunali  e  verrà esposta in una mostra che diventerà memoria per i  cittadini  di  domani.
 
•  Partecipare è semplicissimo: basta inviare i  vostri  contributi  a  

farememoria@casentino.toscana.it
(prendendo prima visione del le  Policy sui  diritt i  d 'autore e  sul la privacy nel la pagina successiva)

 
• I  contributi  potranno avere diversi  formati :  una pagina di  diario,  una testimonianza,  
un memoriale,  una cronaca di  una giornata di  quarantena,  una fotografia,  un disegno,  
una lettera ad una persona lontana,  un omaggio a chi  non c’è più;
 
•  Tutti  i  cittadini ,  bambini,  ragazzi ,  giovani,  adulti  e  anziani  sono invitati  a  partecipare.
 
Vi  invit iamo a diffondere questo progetto anche a coloro che non hanno accesso al la  rete
internet,  troveremo i l  modo di  raccogliere i  contributi  e  le  testimonianze di  tutti  attraverso
un punto di  raccolta al l ’ interno del  palazzo comunale.

Racconti ai tempi del Corona Virus



POLICY
UTILIZZO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui files originali o sulle stampe, è personalmente responsabile delle opere
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate inviate all'indirizzo mail indicato sul progetto
"FARE MEMORIA", ma cede gratuitamente i diritti delle stesse per la pubblicazione web o mediante supporto
cartaceo al Comune di Castel Focognano - Archivio della Memoria per future pubblicazioni fotografiche e
turistiche riguardanti i comuni interessati. 
Ovviamente l’ente promotore avrà l’onere di citare l’autore delle stesse ogni qual volta venga fatto uso delle opere.
Ogni partecipante, inviando o consegnando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne
tutti i diritti e garantisce che l'opera stessa è esclusivo frutto del proprio ingegno e che tale opera possiede i
requisiti di novità e di originalità.
Ogni immagine deve rispettare, in generale, quanto stabilito dalla Legge sui Diritti d’Autore (22 aprile 1941, n. 633)
e successive modifiche e integrazioni.

 
DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere escludendo l’ente promotore da ogni
responsabilità anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati. 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla Legge a
protezione della Privacy, esplicitamente confermando l’adesione al disposto del Regolamento GDPR n.679/2016 ed
a quanto ne discende, ed in particolare da quanto contenuto negli articoli dal 13 al 22, e all’articolo 34, nonché
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi pena l’esclusione al concorso. Le immagini inviate non dovranno
in alcun caso contenere dati classificati come sensibili. 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni
delle fotografie inviate. 
In base a quanto sopra gli organizzatori non possono pertanto essere ritenuti responsabili di controversie relative
alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso
fotografico.


