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Fotografa i tuoi simboli 
CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI 

Perché un concorso fotografico? 

L’intento di Regione Lombardia, in attuazione di quanto disposto dall’art.31 della LR 25/2016 (v.nota in calce) 

è quello di valorizzare la conoscenza degli elementi simbolici del patrimonio culturale, promuoverne la 

registrazione e contrastarne l’indebito sfruttamento. 

Coinvolgere il mondo della scuola è stato il primo pensiero perché i giovani sono i più assidui fruitori di quelle 

meravigliose opportunità offerte dalla tecnologia, soprattutto per la condivisione di immagini, ma sono anche 

i più esposti ai rischi che può comportare un uso disinvolto e inconsapevole di questi “nuovi” mezzi di 

comunicazione. 

Supportare, con l’ausilio di momenti di approfondimento, l’azione didattica svolta dai docenti, ci è sembrato 

il modo migliore per parlare insieme di beni culturali, simboli, immagini e del loro valore, di cosa sia possibile 

fare e di cosa è opportuno non fare per non ledere i diritti di altri, siano essi amici piuttosto che autori 

professionisti. 

Questo verrà fatto da Regione in collaborazione con il Centro interuniversitario di studi sul simbolico 

(Università degli Studi di Milano) e il Centro Speciale di Scienze e Simbolica dei Beni Culturali (Università degli 

Studi dell’Insubria) che cureranno un corso di formazione per docenti e interessati alla materia, in sinergia 

con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (MiUR), oltre che una conferenza pubblica. 

L’occasione è questo concorso fotografico “Fotografa i tuoi simboli” che propone anche dei premi utili per 

viaggi d’istruzione per l’intera classe o altra azione didattica. 

Collegamento al sito del concorso nelle pagine di Regione Lombardia 

Collegamento al sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Collegamento al sito del concorso in "Bandi on line" per l’adesione 

 

 

Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25 

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo 

Art. 31 

(Diffusione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) 

1) La Regione, nel rispetto della normativa statale ed europea, promuove la registrazione degli 

elementi simbolici del patrimonio culturale regionale, anche al fine di valorizzarne la conoscenza 

e contrastarne l’indebito sfruttamento. 

2) La Regione promuove interventi, anche didattici e di sensibilizzazione, per favorire il rispetto dei 

diritti di proprietà intellettuale connessi alla fruizione dei beni e delle attività culturali e dello 

spettacolo, anche in occasione di manifestazioni o eventi espositivi. 
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