
TANTI PER TUTTI 
Viaggio nel volontariato italiano 
PROGETTO FOTOGRAFICO NAZIONALE 

 

La Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche e il CIFA, suo centro culturale ed espositivo, 
nonché tutte le strutture di contorno che rendono possibile la vita associativa e l’organizzazione delle 
manifestazioni di incontro e di scambio, vivono dell’attività di numerosissimi volontari che donano il loro 
tempo, lavoro e competenza alla comunità dei fotoamatori. La realtà della Federazione è solo una delle 
tantissime strutture di volontariato che alimentano il vivere civile e che rendono un insostituibile servizio 
nei differenti settori di attività. Per molti di noi il volontariato è quello che dà maggiore significato al 
nostro tempo, che ci rende liberi e consapevoli, che ci permette di coltivare le passioni e gli interessi 
oltre la vita professionale. Ognuno comunque vive a suo modo questo impegno e lo integra 
armoniosamente nella rete di affetti, amicizie e sintonia con il prossimo. Chi meglio di noi, volontari 
appassionati di fotografia e quindi esploratori del sociale, dell’arte, del lavoro, dell’ambiente, di tutto ciò 
che compone la complessa realtà del nostro tempo, può inserirsi consapevolmente, amorevolmente, 
proficuamente dentro il mondo del volontariato e cercare di portare alla luce il valore del suo esistere? 
Da questa domanda nasce l’idea del nuovo progetto nazionale. 
 

SCHEDA PROGETTO 
 

TEMA: Realizzazione di un documento fotografico per indagare il mondo del volontariato in Italia, ovvero tutte 
quelle attività che sono supporto al vivere contemporaneo e che si occupano di assistenza sociale, salute, 
organizzazioni del tempo libero, cultura e sport, protezione civile, educazione e ricerca, ambiente, tutela dei diritti, 
cooperazione e solidarietà internazionale. 
L’attività fotografica si propone di rappresentare le diverse realtà di volontariato nelle regioni italiane mostrando le 
iniziative, i luoghi di incontro, le fasi progettuali e la realizzazione delle attività promosse dall’esercito di volontari 
del nostro Paese, supportati e sorretti dai più diversi interessi e da differenti motivazioni, ma tutti uniti nella precisa 
volontà di partecipazione e di solidarietà che fa di una cittadinanza una collettività civile. 
 

Periodo di realizzazione del progetto fotografico:  da febbraio 2015 a giugno 2016 
Luogo di realizzazione del progetto nazionale:  tutta Italia 
Chi può partecipare al Progetto:    Fotoamatori e professionisti fotografi 
Modalità e quota di iscrizione di iscrizione:  Partecipazione gratuita per soci FIAF 2015, 

partecipazione con quota di €.20,00 per i NON 
soci. Per chi non è mai stato socio, possibilità di 
iscriversi alla FIAF per il 2105 a prezzo ridotto 
(€.35,00). Per le modalità di pagamento si veda il 
blog 

Iscrizione obbligatoria per tutti:  entro 30 ottobre 2015 
Sito: www.fiaf.net/tantipertutti 
Termine presentazione opere per la selezione nazionale 30 novembre 2015 
Risultati selezione nazionale per mostra al CIFA  30 gennaio 2016 
MOSTRA NAZIONALE presso il CIFA di Bibbiena  inaugurazione 11 Giugno 2016 
        Esposizione da giugno a settembre 2016 
MOSTRE LOCALI Giugno-Luglio 2016, sedi in tutta Italia con 

obbiettivo di almeno 200 mostre in contemporanea 
con la Mostra Nazionale 

Pubblicazioni Catalogo Mostra Nazionale (partecipazione gratuita 
su selezione) 

 Libro mostre locali a pagamento su proposta degli 
autori 

 

IDEAZIONE / ORGANIZZAZIONE    FIAF e CIFA 
 

Comitato Organizzatore Centrale:  Roberto Rossi, Fulvio Merlak, Claudio Pastrone, 
Cristina Paglionico, Silvano Bicocchi, Attilio Lauria, 
Fabio Del Ghianda, Saverio Langianni, Elena Falchi, 
Alina Urdea, Cristina Orlandi. 

Informazioni: 
CIFA (Centro Italiano della Fotografia d’Autore)  Via delle Monache, 2 - 52011 Bibbiena (Arezzo) 

Telefax +39 0575 536943 
www.centrofotografia.org 
info@centrofotografia.org 


