Perché iscriversi
L’Associazione “ Fotografando le stelle ‐ Officina fotografica giovanile “ è una
Associazione di promozione Sociale, costituita da giovani, classificata 1° in
graduatoria per il Progetto attuativo dell’annualità 2008 del Piano locale giovani
della provincia di Roma , ed ha per scopo:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

L’affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
Lo sviluppo e la promozione del turismo sociale e culturale, con riferimento all’attività giovanile;
L’attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
L’attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati e per
superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
La valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multi religiosa e della solidarietà tra i popoli;
L’attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra uomini e donne;

‐

La tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico.

L’Associazione perseguirà questo scopo attraverso
-

-

-

-

La Divulgazione della Cultura della Fotografia, soprattutto tra i giovani, attraverso
l’organizzazione di laboratori didattici, mostre, convegni, stage ed ogni altra attivita’ finalizzata a
diffondere il linguaggio fotografico, come strumento di comunicazione sociale e culturale;
La creazione di un luogo di aggregazione giovanile e interculturale ove poter svolgere attivita’
culturali e ricreative;
L’organizzazione di viaggi ed escursioni, soprattutto per giovani, finalizzati alla conoscenza del
patrimonio storico e ambientale del nostro territorio ed in particolar modo allo sviluppo della
pratica fotografica;
L’organizzazione di iniziative culturali e sociali finalizzate all’integrazione di giovani con
problematiche di inserimento sociale;
Il favorire l’incontro, attraverso le attività fotografiche e culturali, di giovani di nazionalita’
diverse;
La diffusione, attraverso il linguaggio fotografico, di una cultura della solidarietà e della pace, che
sia di denuncia contro ogni forma di discriminazione etnica, di genere, economica, sociale e
culturale;
La Valorizzazione, principalmente attraverso lo strumento della fotografia, del patrimonio storico,
ambientale ed artistico del nostro territorio e la denuncia di atti dannosi per la sua salvaguardia;
Attività di diffusione dei servizi fotografici realizzati dall’Associazione, attraverso giornali,
pubblicazioni, siti internet nonché in collaborazione con Enti pubblici ed altri enti privati;

-

L’utilizzo della fotografia per reportage finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali,
denunciando casi contrari agli stessi scopi;
La creazione di rapporti di collaborazione tra le Associazioni della Provincia di Roma, per lo
svolgimento di attività in rete.

La tua iscrizione, quindi, contribuirà al raggiungimento dello scopo sociale, di
cui anche te potrai diventare protagonista attraverso la tua passione per la
fotografia.
Oltre a contribuire alla “mission sociale”, la tua iscrizione di permetterà di
partecipare a tutte le seguenti attività organizzate dall’Associazione, usufruendo di
particolari condizioni economiche e servizi che avranno prezzi contenuti ed il cui
utile contribuirà al raggiungimento degli scopi di promozione sociale :

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Partecipazione a corsi didattici di vari livelli;
Partecipazione a stage, convegni, workshop, laboratori;
Iscrizione a concorsi fotografici;
Usufruire delle attrezzature e dello studio in dotazione alla Associazione,
secondo l’apposito regolamento;
Possibilità di usufruire di servizi fotografici sia nello studio sia esterni;
Usufruire di sconti e condizioni vantaggiose con fornitori convenzionati per
acquisto di attrezzature, materiale fotografico, stampe;
Possibilità di socializzare con gli iscritti alla Associazione che ha caratteristiche
di multi nazionalità, organizzando anche scambi di ospitalità all’estero;
Partecipazione a viaggi, escursioni finalizzati alla conoscenza del patrimonio
storico ed ambientale mediante la pratica fotografica;
Partecipare alle Assemblee dell’Associazione ed alle votazioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo in carica triennale;
Possibilità di rapporti collaborativi con le oltre 300 associazioni iscritte alla “
Casa dell’Associazionismo e del volontariato” presso la XI Comunità Montana;
Contribuire alla realizzazione di altri progetti per la partecipazione a bandi
pubblici futuri;

Ti ringraziamo per il tuo sostegno!

