
Concorso di immagini e brevi testi sul rapporto tra nonni e nipoti, veri influencer 
delle reciproche vite: uno scatto e pochi caratteri che descrivano la quotidianità o 
un momento speciale all’interno del legame che unisce in maniera così speciale e 
diretta generazioni tra loro lontane.

In occasione della Festa dei Nonni 2020, l’Amministrazione comunale invita i nipoti 
e le nipoti ad inviare una fotografia che li ritragga con i nonni e corredata da un 
breve testo attinente (max 200 caratteri).

L’immagine deve rappresentare la relazione tra nonni e nipoti e il testo a corredo 
deve argomentarla. Può trattarsi, ad esempio, di una attività svolta insieme 
(leggere, fare la sfoglia, andare al parco…), qualcosa insegnato dai nonni o viceversa 
(aggiustare la bici, usare lo smartphone…). 

Non dimentichiamo chi ha nonno o nonna lontani: possono essere utilizzati anche 
una foto di tempo fa o lo screenshot di una videochiamata… né il tempo, né lo 
spazio possono limitare questa magica unione!

Nonna, nonno, 
 quando sono con te...

Info:  
Centro  
culturale LBM
t.03765546401



Regolamento del Concorso
Le disposizioni sanitarie per la prevenzione del Covid 19 non permettono lo svolgersi del  
tradizionale appuntamento con la Festa dei Nonni di metà Novembre.
Per celebrare queste figure e il loro valore sociale, in occasione della Giornata dei Nonni 2020, 
l’Amministrazione Comunale promuove un concorso fotografico con testo.
L’Assessorato alla Cultura intende raccogliere e pubblicare immagini che raccontino la magica 
relazione che lega da sempre nonni e nipoti, che oggi potrebbe venire ben definita dicendo  
che i nonni sono i veri influencer dei propri nipoti e… viceversa.
CoNteNuto degli elaborati
Gli elaborati dovranno raccontare momenti di quotidianità tra nipoti e i nonni che sottolineino lo 
straordinario passaggio di antiche e nuove conoscenze che si trasmettono vicendevolmente.
Modalità di parteCipazioNe
Per partecipare è necessario inviare, entro l’8 novembre 2020, tramite Whatsapp, al numero 
338.6600830:
•	 1 Fotografia
•	 1 breve testo (max 200 caratteri)
•	 Nome e Cognome di tutti i soggetti fotografati
•	 autorizzazione alla pubblicazione sui social del Comune per tutti i protagonisti  

della fotografia (vedi fondo pagina)
Chi può parteCipare?
Possono partecipare i nipoti e le nipoti dalla scuola primaria alla scuola secondaria  
di secondo grado (fino ai 18 anni).
almeno una delle persone protagoniste dell’immagine (nonna, nonno, nipote)  
deve essere residente a pegognaga.
ValutazioNe e preMi
Gli elaborati saranno suddivisi nei 3 gruppi di iscrizione scolastica dei partecipanti – primaria, 
secondaria di primo e di secondo grado – e valutati da una Commissione composta da 
rappresentanti dell’Associazionismo locale e da operatrici del Centro culturale.
I 3 elaborati che si classificheranno al primo posto in ogni gruppo riceveranno 1 buono del  
valore di € 30,00 ciascuno da spendere presso le cartolibrerie di Pegognaga.

autorizzazioNe alla pubbliCazioNe

Io sottoscritta/o _____________________________________, genitore di 
_________________________, autorizzo la pubblicazione da parte del Comune di 
Pegognaga dell’immagine e del testo inviati assieme al nome di mio figlio/a.

Luogo e data ______________________  firma __________________________

Io sottoscritta/o _____________________________________, nonna/o/altro grado 
di relazione di ______________________________ autorizzo la pubblicazione della 
fotografia che mi ritrae e del mio nome.

Luogo e data ______________________  firma __________________________


