
Open Call
Il Circolo del PD di Ponte Milvio, in occasione del 30° anniversario della morte di Enrico 
Berlinguer, intende organizzare un evento per celebrare la figura del leader del PCI, con la 
realizzazione di tavole rotonde, vernissage e convegni per ricordare con affetto e stima il 
segretario PCI iscritto nella storica Sezione romana.

Sono passati trent'anni dalla scomparsa di Enrico Berlinguer, eppure il suo esempio e la 
sua tensione ideale e morale restano

“Noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi può essere 
conosciuto, interpretato, trasformato, e messo al servizio dell'uomo, del suo benessere, della 
sua felicità. La lotta per questo obiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita.”

Le idee di Enrico Berlinguer mostrano ancora l'anima e la forza di un progetto di società 
diversa. 
Tra i tanti temi di riflessione ci siamo soffermati su tre in particolare: giovani, donne e 
lavoro.

“Ci rivolgiamo al cuore e alla ragione di tutti gli italiani che vogliono una società più giusta, 
liberata dalle discriminazioni di cui soffrono milioni di lavoratori, di giovani e soprattutto di 
donne. (…)”.

Attraverso un approfondimento tramite il lancio di un CONTEST FOTOGRAFICO aperto a 
tutti, si vuole creare un racconto collettivo fatto di idee, sensazioni ed emozioni che 
utilizzano il linguaggio fotografico come strumento di supporto nella analisi ed 
investigazione della realtà contemporanea.
I migliori lavori verranno selezionati e saranno esposti durante la manifestazione in suo 
onore e nella sezione di Berlinguer. L’esposizione sarà accessibile a tutti i visitatori durante 
il giorni di svolgimento dell’iniziativa ed i giorni successivi. La mostra diventerà poi 
itinerante per tutte le strade e le case che la vorranno ospitare.

«Lavorate tutti, casa per casa, azienda per azienda, strada per strada, dialogando con i  
cittadini, con la fiducia per le battaglie che abbiamo fatto, per le proposte che presentiamo,  

per quello che siamo stati e siamo ».

Buon lavoro a tutti!

https://www.facebook.com/berlinguer
https://www.facebook.com/berlinguer


Regolamento 
Il Circolo PD di Ponte Milvio di Roma in occasione del trentennale di Berlinguer promuove

Follow Berlinguer
la sua prima edizione vuole essere una occasione per raccontare, attraverso il linguaggio 
fotografico, le idee, i paesaggi, gli eventi, le persone, le emozioni e le pratiche di 
appropriazione del pensiero di uno dei più grandi leader del PCI . Tramite questa 
iniziativa si vuole creare un racconto collettivo fatto di sguardi e di suggestione per 
raccontare dove ritrovare nelle vita di tutti i giorni il pensiero di Enrico Berlinguer. 

“l’animo di tutti noi che siamo qui è pervaso da sentimenti senza i quali la politica si 
ridurrebbe ad arida cosa: i sentimenti della fraternità, della solidarietà, della speranza in un 
futuro più bello per il nostro paese”

PARTECIPANTI:  il concorso è gratuito ed aperto a tutti. E’ possibile partecipare con un 
massimo di  4  foto per ogni  partecipante,  massimo una per  ogni sessione che andrà a 
rappresentare il titolo della foto.
Le sessioni sono:

1. Giovani:
“Se i giovani si organizzano, si impadroniscono di ogni ramo del sapere e lottano  
con i lavoratori e gli  oppressi, non c'è scampo per un vecchio ordine fondato sul  
privilegio e sull'ingiustizia.“ 

2. Donne :
“La  lotta  per  l’emancipazione  della  donna  è  una  lotta  vasta  e  complessa,  che  
comprende obiettivi  di  sviluppo economico,  di  trasformazione sociale,  di  progresso  
civile,  di  rinnovamento  istituzionale,  di  educazione  e  di  formazione  culturale,  di  
costume,  di  sempre  nuova  elaborazione  ideale”  (“per  la  liberazione  della  donna” 
manifestazione nazionale a Roma a piazza di Siena, 1979)

3. Lavoro: 
“Fummo  i  soli  a  sottolineare  la  necessità  di  combattere  gli  sprechi,  accrescere  il  
risparmio, contenere i consumi privati superflui, rallentare la dinamica perversa della  
spesa pubblica, formare nuove risorse e nuove fonti di lavoro. Dicemmo che anche i  
lavoratori  avrebbero  dovuto  contribuire  per  la  loro  parte  a  questo  sforzo  di  
raddrizzamento  dell’economia,  ma  che  l’insieme  dei  sacrifici  doveva  essere  fatto  



applicando un principio di rigorosa equità e che avrebbe dovuto avere come obiettivo  
quello  di  dare  l’avvio  ad  un  diverso  tipo  di  sviluppo  e  a  diversi  modi  di  vita  (più  
parsimoniosi, ma anche più umani).” (dall’intervista a Scalfari nel 1981)

4.  Frase libera:
il partecipante potrà inviare una foto avente come titolo una frase scelte a piacere 
tra tutte quelle pronunciate da Berlinguer 

SELEZIONE  IMMAGINI  E  MOSTRA:  I  migliori  lavori  verranno  selezionati  e  saranno 
esposti  nella  storica  sezione  di  Ponte  Milvio  e  durante  l’evento  di  commemorazione. 
L’esposizione sarà accessibile a tutti i visitatori durante tutti i giorni di svolgimento della 
manifestazione.  Inoltre  verrà  messa  a  disposizione  per  farla  diventare  una  mostra 
itinerante lungo tutto il paese. 

GIURIA: Le fotografie saranno selezionate da una commissione di esperti formata da 
rappresentanti della cultura , della politica,  del giornalismo e della fotografia. 
E' previsto anche un premio speciale “popolare”, tramite votazione on line attraverso la 
pagina facebook del concorso https://www.facebook.com/FollowBerlinguer 

Iscrivendosi, si autorizzano gli organizzatori all’uso e alla pubblicazione dei materiali 
inviati, di cui l’autore mantiene i diritti di proprietà intellettuale.

L’esposizione dei lavori sarà pubblicizzata nel sito e nei social network ufficiali e sarà 
divulgata ai media locali e nazionali. 

PARTECIPAZIONE, DIMENSIONI E QUANTITÀ DELLE IMMAGINI: Ogni partecipante 
potrà inviare fino ad un massimo di 4 fotografie, massimo una per ogni sessione, a colori o 
in bianco e nero. Le immagini dovranno essere in formato digitale (.jpg  risoluzione 300 
dpi, dimensioni comprese tra 2200 e 2800 pixel lato minore). Ogni immagine dovrà essere 
rinominata con  nome e cognome autore, e numero della sessione di riferimento 
(es.mariorossi01.jpg, mariorossi02.jpg, ecc). 
È fatto divieto di apporre sulle foto qualsiasi segno, parola, simbolo o logo. Sono escluse 
tecniche di fotomontaggio ed immagini raffiguranti personaggi politici.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE:Alle immagini dovrà essere allegata la scheda di 
partecipazione allegata al presente bando, e copia di un documento di identità valido. Le 
immagini prive di tali allegati non saranno prese in considerazione ai fini del concorso. 

INVIO DELLE IMMAGINI:Le foto dovranno essere inviate tramite mail alla segreteria del 
concorso berlinguer@pdpontemilvio.it con il seguente oggetto “ENRICO2014” ed 
allegando il seguente materiale: 

• scheda di iscrizione compilata, firmata e scansionata;
• fotocopia documento di identità valido. 

mailto:berlinguer@pdpontemilvio.it


La segreteria tecnica del concorso inviera'  conferma tramite e-mail, della corretta 
ricezione della documentazione. 

RESPONSABILITA': Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere 
presentate e di quanto dichiarato nella scheda d’iscrizione. La partecipazione al concorso 
sottintende l’autorizzazione da parte dei soggetti raffigurati nelle immagini, la cui 
responsabilità ricade interamente sull’autore della fotografia. In particolare egli autorizza 
la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini per scopi culturali, turistici, e per 
altri scopi senza fine di lucro. Agli autori spetterà la citazione del proprio nome in caso di 
utilizzo dell’immagine.
SCADENZA PER INVIO MATERIALE: Le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre 
le ore 23.00 del 2 Giugno 2014.  Le foto pervenute dopo il suddetto termine saranno 
escluse. 

SEGRETERIA TECNICA:
berlinguer@pdpontemilvio.it

mailto:berlinguer@pdpontemilvio.it

