RE.A.DY
Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni
antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere
L’INIZIATIVA COMUNE DELLA RE.A.DY PER IL 17 MAGGIO 2018
Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia
International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia (IDAHOBIT)
“FAMIGLIE ARCOBALENO”
MOSTRA FOTOGRAFICA DELLA RE.A.DY

L’iniziativa comune della RE.A.DY per il 17 maggio 2018, approvata a Torino nell’Incontro Annuale 2017, è
costituita da una mostra fotografica digitale congiunta dedicata al tema “famiglie arcobaleno”, risultato il
tema più votato dai partner.
Come già evidenziato nell’Incontro Annuale, l’iniziativa comune della RE.A.DY per il 17 maggio non
sostituisce le iniziative locali che ogni partner RE.A.DY vorrà liberamente progettare e realizzare sul proprio
territorio per la celebrazione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia
2018. (ad es. conferenze, convegni, proiezioni cinematografiche, eventi musicali, eventi di sensibilizzazione,
flashmob ecc.).
L’iniziativa comune della RE.A.DY si aggiunge a quanto già realizzato da ogni partner RE.A.DY sui propri
territori e concorre a potenziare il lavoro di rete e la conoscenza identitaria della RE.A.DY a livello nazionale
e internazionale.
La mostra fotografica, scelta come iniziativa comune per il 17 maggio 2018, vuole avere il significato di
mettere in rilievo le esperienze di ogni territorio cittadino / provinciale / metropolitano / regionale dei
partner RE.A.DY, sensibilizzare la cittadinanza nazionale sulla tematica prescelta, evidenziare le azioni
comuni e la visibilità della RE.A.DY.
IL TEMA
Come sopra evidenziato, il tema più votato dalla rete per la mostra fotografica digitale congiunta è
“famiglie arcobaleno”. La foto dovrà, pertanto, essere dedicata a questo tema e potrà caratterizzarsi anche
dal punto di vista geografico per la presenza, nella foto, di monumenti e luoghi simbolo dei territori di
provenienza.
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INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER RE.A.DY CURATORE DELLA MOSTRA
La raccolta e l’impaginazione grafica delle foto potrà essere realizzata da un partner RE.A.DY che vuole
candidarsi per tale compito. Ogni partner RE.A.DY può proporsi inviando apposita e-mail alla Segreteria
nazionale (ready@comune.torino.it) entro la data di scadenza sotto riportata, per candidarsi a svolgere il
ruolo di partner curatore della mostra, incaricandosi di effettuare la raccolta delle foto, la loro
impaginazione e l’elaborazione di una breve premessa alla mostra fotografica congiunta.
Qualora pervengano alla Segreteria nazionale più candidature, si procederà, da parte della Segreteria, ad
un sorteggio tra le candidature pervenute. Una volta individuato il partner RE.A.DY curatore della mostra, la
Segreteria nazionale della RE.A.DY darà comunicazione a tutti i partner, entro la scadenza sotto riportata,
del partner curatore individuato e dell’indirizzo e-mail di riferimento, cui inviare la foto. Successivamente a
tale comunicazione, ogni partner RE.A.DY potrà inviare al partner curatore della mostra la foto prescelta,
completa dei requisiti richiesti ed esposti qui di seguito.
LA FOTO: REQUISITI RICHIESTI
Ogni partner RE.A.DY è libero di individuare, a proprio eventuale onere economico, la foto tematica e il
titolo della medesima. La foto sarà inviata dal partner RE.A.DY, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo email del partner RE.A.DY che curerà la raccolta e l’impaginazione di tutte le foto in un unico documento pdf.
Ogni partner RE.A.DY avrà cura che l’immagine inviata sia corrispondente ai dettagli tecnici richiesti ai fini
di eventuale stampa delle foto componenti la mostra. Ogni partner, inoltre, sarà responsabile di avere il
copyright sulla foto inviata.
La foto inviata dovrà avere una risoluzione minima pari a:


300 DPI (Dots per Inch, risoluzione ottimale minima per l’eventuale stampa della foto).

L’e-mail con cui ogni partner RE.A.DY invierà la propria foto dovrà essere corredata di:


titolo della foto;



autrice/autore o autrici/autori della foto;



breve didascalia, illustrativa della foto, di lunghezza massima di 500 caratteri (spazi inclusi);



logo del partner RE.A.DY che invia la foto.

IL PARTNER REA.DY CURATORE DELLA MOSTRA
Il partner RE.A.DY curatore della mostra avrà il compito di raccogliere, entro la data di scadenza sotto
riportata, tutte le foto che perverranno dai partner RE.A.DY, complete dei requisiti richiesti, e di
impaginarle, anche graficamente, in un unico documento pdf.

Il documento pdf della mostra fotografica si articolerà in:
 una copertina;
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 una breve introduzione redatta dal partner RE.A.DY curatore della mostra, con il supporto della
Segreteria nazionale, e sottoscritta, congiuntamente, dai riferimenti politici RE.A.DY dei due Enti;
 le foto dei partner RE.A.DY pervenute, disposte in ordine alfabetico per Ente;
 una pagina finale contenente l’indice delle referenze: partner RE.A.DY, titolo della foto,
autrice/autore della foto.
Ogni pagina del documento pdf contenente la foto recherà, obbligatoriamente, i seguenti elementi:
 nome dell’Ente partner RE.A.DY che ha inviato la foto;
 foto;
 titolo della foto;
 autrice/autore o autrici/autori della foto;
 breve didascalia, illustrativa della foto, di lunghezza massima di 500 caratteri (spazi inclusi);
 logo dell’Ente partner RE.A.DY che ha inviato la foto;
 logo della RE.A.DY.
Il partner RE.A.DY curatore della mostra elaborerà il documento pdf collaborando con la Segreteria
nazionale della RE.A.DY e inviando, in visione, la bozza del documento alla Segreteria, prima della sua
impaginazione definitiva. Il partner RE.A.DY curatore della mostra, una volta in possesso del documento pdf
definitivo della mostra fotografica, la invierà, entro la scadenza sotto riportata, alla Segreteria nazionale
della RE.A.DY (ready@comune.torino.it ). La Segreteria nazionale, a sua volta, provvederà ad inviare il
documento pdf della mostra, entro la scadenza sotto riportata, a tutti i partner RE.A.DY.
I PARTNER REA.DY
Ricevuta dalla Segreteria nazionale la mail contenente il documento pdf della mostra fotografica congiunta,
ogni partner RE.A.DY potrà decidere:
 di stampare tutte le foto ed allestire una mostra fotografica, a proprio onere, sul proprio
territorio e nei propri spazi istituzionali, per la data del 17 maggio 2018;
e/o
 di pubblicare il documento pdf relativo alla mostra fotografica della RE.A.DY sui propri canali
multimediali istituzionali (sito web, pagina facebook ecc.).
In ogni stampa su supporto cartaceo e/o in ogni pubblicazione multimediale, le foto della mostra congiunta
della RE.A.DY dovranno essere riprodotte fedelmente nell’impaginazione grafica del documento pdf
inviato dalla Segreteria nazionale e saranno sempre accompagnate dal logo della RE.A.DY e da quello
dell’Amministrazione partner RE.A.DY che ha proprietà della foto.
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Ogni partner RE.A.DY non potrà pubblicare/stampare solo la propria foto o solo una parte delle foto, ma
considerare la mostra nella sua interezza, con le foto pervenute da tutti i partner, al fine di valorizzare
l’intera rete e il lavoro di tutte le Amministrazioni che hanno contribuito all’iniziativa congiunta.
Le Amministrazioni partner di RE.A.DY che hanno inviato la foto, pertanto, potranno stampare ed esibire
tutte le foto pubblicamente in una mostra in occasione del 17 maggio, secondo le proprie risorse e
possibilità e nel modo preferito (ad esempio nel proprio Palazzo di Città, o come parte di una più ampia
mostra presente sul territorio, o attraverso gli spazi promozionali presenti sui trasporti pubblici, in piazze e
luoghi all’aperto, o negli spazi dedicati a seminari e conferenze in città, o sui propri siti web ecc.).
Tutte le Amministrazioni partner di RE.A.DY, anche quelle che non sono riuscite ad inviare la propria foto,
possono, qualora lo desiderino, promuovere la mostra fotografica congiunta della RE.A.DY allestendola, a
propri costi, nei propri spazi e/o pubblicandola sui propri siti web.

ROADMAP DELLE SCADENZE
Entro il 12 febbraio 2018
Ogni partner RE.AD.Y può inviare mail alla Segreteria nazionale, ready@comune.torino.it , per candidarsi a
partner curatore della mostra fotografica digitale.
Entro il 13 febbraio 2018
La Segreteria nazionale della RE.A.DY a tutti i partner il nominativo del partner RE.A.DY curatore della
mostra.
Entro il 23 marzo 2018
Tutti i partner RE.A.DY inviano all’e-mail del partner RE.A.DY curatore della mostra, comunicata dalla
Segreteria nazionale, la loro foto, rispettando i requisiti richiesti, per partecipare alla mostra fotografica
congiunta della RE.A.DY.
Entro il 30 marzo 2018
Il

partner

RE.A.DY

curatore

della

mostra

invia

alla

Segreteria

nazionale

della

RE.A.DY,

ready@comune.torino.it , il documento pdf del documento pdf della mostra fotografica congiunta.
Entro il 2 aprile 2018
La Segreteria nazionale della RE.A.DY invia a tutti i partner REA.D.Y il documento pdf della mostra
fotografica congiunta affinché ogni partner RE.A.DY possa curarne la stampa e l’allestimento, a propri oneri,
della mostra sui territori e/o promuoverla sui propri canali multimediali istituzionali.
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