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“Women for the Future” 

Concorso fotografico per scuole secondarie di primo e secondo grado 

 

L’Ufficio Public Affairs dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, in occasione della 

celebrazione del centenario del diritto di voto alle donne negli Stati Uniti, promuove il concorso 

fotografico “Women for the Future - SHEROS ”  rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado in Italia, il concorso intende promuovere una maggiore comprensione della 

storia statunitense legata al diritto di voto alle donne e stimolare la discussione sull’importanza 

dell’uguaglianza di genere. 

 

Programma 

Le scuole partecipanti al concorso, dopo essersi registrate al sito internet 

https://it.usembassy.gov/it/women-for-the-future riceveranno il link ad una mostra fotografica 

digitale dedicata alle “suffragette”. Nato per rivendicare il diritto di voto alle donne, il movimento 

delle suffragette si sviluppò negli Stati Uniti a partire dal 1869 fino alla ratifica nel 1920 del XIX 

emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America che introduceva il suffragio 

universale in tutto il territorio federale. 
 

I docenti referenti, anche attraverso immagini e testi forniti dalla mostra fotografica, esploreranno 

con gli studenti la storia del movimento femminista e la lotta per promuovere il diritto di voto alle 

donne, di cui quest’anno si celebra il centenario.  

 

Alle scuole verrà offerta la possibilità di partecipare all’incontro virtuale con la Professoressa 

statunitense Marjorie Spruill, esperta di storia delle donne. 

 

Gli studenti, dopo aver analizzato le implicazioni storico-sociali con i propri docenti, realizzeranno 

due foto il cui soggetto rappresenti una riflessione:  
 

- SUL PASSATO: una foto che descriva la storia di un personaggio femminile della propria 

famiglia o di una donna che hanno conosciuto che in passato abbia lottato per diritti, valori, 

principi in cui credeva o che sia stata un esempio per gli altri; 

- SUL FUTURO: una foto che racconti per quali principi e valori sociali combatterebbero 

oggi. 
 

Destinatari 

I destinatari del concorso sono tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

che si trovano sul territorio italiano. 
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Termini e modalità di partecipazione 

Le scuole potranno registrarsi sul sito internet https://it.usembassy.gov/it/women-for-the-future/  

inserendo i dati richiesti e acconsentendo altresì al trattamento dei propri dati personali da parte 

dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in conformità al Reg. UE 679/16 (GDPR).  
 

Dopo la registrazione, le scuole riceveranno il link alla mostra fotografica di cui sopra, che il 

docente potrà mostrare agli studenti, spiegando loro la storia che ha condotto al diritto di voto alle 

donne. Il docente e gli studenti potranno caricare le foto scattate nell’apposita sezione del sito 

internet https://it.usembassy.gov/it/women-for-the-future/   

 

Le foto dovranno essere in alta risoluzione. 

 

L’autore della foto dovrà detenere i diritti di utilizzo delle immagini e/o l’autorizzazione 

all’utilizzo. 

 

Le scuole che intendono partecipare potranno registrarsi in qualsiasi momento e fino alla scadenza 

dell’invio delle foto prevista per il giorno 15 febbraio 2021. Le foto pervenute dopo la scadenza 

e quelle con un contenuto considerato inappropriato o offensivo, a giudizio insindacabile del 

comitato di selezione, non saranno prese in considerazione.  

 

Per tutti i lavori dei minori di 18 anni, deve essere allegata la “Scheda di autorizzazione dei 

genitori”, obbligatoria per la partecipazione e per la pubblicazione dei lavori e dei nominativi 

pena l’esclusione dal concorso (la scheda è scaricabile al link https://it.usembassy.gov/it/women-

for-the-future/). In sostituzione della suddetta scheda, è ammessa autocertificazione sostitutiva 

della scuola attestante il possesso dell’autorizzazione dei genitori. 
 

Valutazione 

Un comitato composto da rappresentanti dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia 

analizzerà le foto e determinerà le migliori 3 per le due categorie (scuole secondarie di primo e 

scuole secondarie di secondo grado, per un totale di n. 6 elaborati) sulla base dell’originalità del 

racconto, la qualità del contenuto e la creatività. Il giudizio espresso dal comitato è insindacabile. 

 

I risultati del concorso saranno pubblicati sulla pagina web https://it.usembassy.gov/it/women-for-

the-future entro il 29 febbraio 2021. 
 

Le migliori 6 foto (3 per la categoria delle scuole medie inferiori; 3 per la categoria scuole medie 

superiori) verranno stampate ed esposte nella mostra fotografica organizzata dall’Ambasciata degli 

Stati Uniti d’America e che verrà inaugurata l’8 marzo 2021 presso la Casa Internazionale della 

donna di Roma.  

 

Le scuole che invieranno le due migliori foto (uno per categoria) riceveranno la visita da parte di 

un diplomatico americano che incontrerà gli studenti per parlare con loro di women empowerment 

e partecipazione civica. 

 

Alle scuole delle migliori 6 foto per ogni categoria saranno assegnati i seguenti premi: 

 

https://it.usembassy.gov/it/women-for-the-future/
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3 
 

1 premio  

Sony RX-100 DSX 

Stampante fotografica hp 

Fornitura di carta fotografica 

Puzzle Votes for women 

 

2 premio 

Nikon Coolpix B600 

Stampante fotografica hp 

Puzzle Votes for women 

 

3 premio 

Panasonic Lumix DMC-TZ70 

Puzzle Votes for women 

 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Utilizzo delle foto 

Gli studenti che invieranno le proprie foto, caricandole nell’apposita sezione del sito internet 

suindicato, conferiscono all’Ambasciata degli Stati Uniti d’America la facoltà di pubblicare ed 

utilizzare le foto, in tutto o in parte, senza limitazione alcuna e a titolo gratuito. 

 

A seguito della pubblicazione dei risultati le foto ricevute saranno rese disponibili, completamente 

o in parte, citandone gli autori, sul sito e/o sui social network dell’Ambasciata degli Stati Uniti 

d’America in Italia e per la successiva esibizione alla mostra. 

 

Partecipando alla presente iniziativa gli studenti dichiarano e garantiscono: 

- che le foto inviate non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi, 

patrimoniali o personali, (con riferimento alla legge n 633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003 

ed alle altre leggi o regolamenti applicabili); 

- di aver ottenuto da tutti i soggetti presenti nelle foto e/o comunque coinvolti tutte le 

autorizzazioni e le liberatorie necessarie in base alle presenti condizioni di partecipazione 

anche con riferimento al D. Lgs. 196/2003 e al GDPR 679/16 e, su richiesta dell’Ambasciata, 

di poterne fornire relativa documentazione a riprova entro 10 giorni dalla richiesta effettuata, 

anche via e-mail;  
- che eventuali foto inviate non contengono alcun elemento visivo che abbia natura pubblicitaria 

o finalità promozionali, secondo le norme vigenti, o comunque illecito in base alle norme 

vigenti; 

- che sono nella legittima titolarità delle immagini inviate e che sono completamente inedite. 

 

Inoltre si precisa che: 

- gli autori sono responsabili del contenuto delle proprie opere anche nei confronti delle persone 

e dei soggetti rappresentati. Pertanto gli autori resteranno gli unici responsabili nei confronti 

di qualsiasi rivendicazione di terzi relativamente all’opera inviata e per la violazione di 

qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e industriale, per la violazione di ogni altra normativa 

applicabile e comunque di ogni lesione di diritti di terzi, sollevando quindi l’Ambasciata degli 
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Stati Uniti d’America, i suoi dipendenti o collaboratori, da qualsiasi azione o pretesa che 

venisse avanzata da terzi relativamente all’opera inviata. 

- la partecipazione al Concorso pregiudica l’adesione ad altre iniziative con lo stesso prodotto. 

 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail RomeCulturalOffice@state.gov . 
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