
 

Poco prima di recedere dall’incarico istituzionale, Sara Santarossa ci ha inviato le 
linee guida aggiornate e corrette relative al progetto, e che vengono qui riportate. 
Si invia anche un allegato .PDF FIAF con tutti i dettagli del progetto. 

—————————— 

SCHEDA PROGETTO 

- Termine presentazione opere per la selezione nazionale 30 DICEMBRE 2017; 
- Sito <www.fiaf.net/lafamigliainitalia>; 
- Risultati selezione nazionale per mostra al CIFA 30 gennaio 2018; 
- Pubblicazioni Catalogo Mostra Nazionale (partecipazione gratuita su selezione); 
- Libro mostre locali (a pagamento su proposta degli autori); 
- Periodo di realizzazione del progetto fotografico da Maggio 2017 a Giugno 2018; 
- Mostre Locali in Giugno e Luglio 2018, sedi in tutta Italia con obiettivo di almeno 
  200 mostre in contemporanea con la Mostra Nazionale; 
- Mostra Nazionale presso il CIFA di Bibbiena inaugurazione 16 Giugno 2018; 
- Esposizione da Giugno a Settembre 2018; 
- Partecipazione gratuita per Soci FIAF 2017; 
- Partecipazione con quota di € 20,00 per i non soci; 
- Per chi non è mai stato Socio, possibilità di iscriversi FIAF per il 2107 a prezzo 
   ridotto (€.35,00) comprensivi anche della quota mostra;  
- Luogo di realizzazione del progetto nazionale tutta Italia; 
- Iscrizione obbligatoria per tutti entro 30 Ottobre 2017; 
- Informazioni CIFA (Centro Italiano della Fotografia d’Autore) 
  Via delle Monache, 2 
  52011 Bibbiena (AR) 
  Telefax +39 0575 536943 
  <www.centrofotografia.org> 
  <info@centrofotografia.org> 
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Esempio della lettera di accredito 
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FIAF
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche
www.fiaf.net

PROGETTO FOTOGRAFICO
COLLETTIVO NAZIONALE

www.fiaf.net/lafamigliainitalia

Torino, giugno 2017

Oggetto: Lettera Accredito Progetto Fotografico Nazionale LA FAMIGLIA IN ITALIA

Con la presente siamo a comunicare che il Sig./Sig.ra .............................................. 
partecipa al progetto collettivo “LA FAMIGLIA IN ITALIA”. 
Vi preghiamo di dare la massima collaborazione affinché il fotografo possa svolgere il 
suo lavoro fotografico, trovando un ambiente favorevole e collaborativo, per questo vi 
preghiamo di dare a nome partecipante il maggior aiuto possibile nella realizzazione 
della sua opera. 

Ringraziando in anticipo per la cortese collaborazione colgo l’occasione per salutare 
cordialmente.

Roberto Rossi
Presidente della FIAF



Presentazione progetto 
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Torino, giugno 2017

  Oggetto:  Presentazione Progetto LA FAMIGLIA IN ITALIA - Lettera di accreditamento

In occasione del 70° anniversario dalla sua fondazione, avvenuta a Torino nel 1948, la FIAF organizza, per il 2017-
2018, un nuovo progetto nazionale dedicato alla famiglia: LA FAMIGLIA IN ITALIA (sito web: http://www.fiaf.net/
lafamigliainitalia). Lo scopo è documentare ed interpretare, attraverso la fotografia, la famiglia italiana contemporanea 
alla luce delle trasformazioni epocali che hanno riguardato i diversi ruoli dei suoi componenti, le identità sessuali, le 
esigenze economiche, il ruolo della donna, e la presenza di immigrati e italiani di nuova generazione.

L’articolo 29 della Costituzione italiana afferma che “la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio”, ma è 
ancora così? Le trasformazioni sociali di questi anni hanno messo in discussione sia l’esistenza di un’unica forma natu-
rale di famiglia, che il matrimonio come suo istituto fondativo per eccellenza.
Dalle famiglie allargate fine alle coppie di fatto e le unioni civili, le nuove famiglie si presentano in maniera poliforme: 
cosa è dunque oggi famiglia?
Partendo da tale interrogativo, la ricognizione fotografica collettiva intende esplorare e rappresentare la famiglia italia-
na in tutte le sue declinazioni, tracciandone i nuovi  confini.

Le attività previste per il progetto nazionale sono

• La realizzazione di una grande MOSTRA NAZIONALE presso il Centro della Fotografia d’Autore di Bibbiena per giugno 2018;
• La pubblicazione di un CATALOGO DELLA MOSTRA NAZIONALE di Bibbiena contenente tutte le opere esposte (selezionate da   
 giuria competente);
• La realizzazione di almeno 150 MOSTRE LOCALI organizzate e gestite direttamente dai circoli, dai singoli e dai gruppi autonomamente co 
 stituiti nelle diverse località d’Italia, in date varie con apertura mostre nel giugno 2018, in contemporanea con la mostra nazionale al  
 Centro Italiano della Fotografia di Bibbiena;
• La pubblicazione di un LIBRO DELLE MOSTRE LOCALI contenente una selezione delle immagini esposte nelle mostre locali, su proposta  
 dei singoli organizzatori.

Per permetterci di realizzare questo spaccato della vita contemporanea vi chiediamo di dare ai nostri 
partecipanti la massima collaborazione.
E’ importante che i fotografi che hanno scelto una determinata Realtà quale soggetto per il loro lavoro 
fotografico trovino un ambiente favorevole e collaborativo, capace di comprendere il valore sociale e 
fotografico del nostro operare.

Per ogni informazione e dettaglio è possibile contattare i responsabili FIAF del Progetto LA FAMIGLIA IN ITALIA:

Roberto Rossi  Presidente delle FIAF   cell. 3351373544 roberto.rossi@fiaf.net
Cristina Paglionico Direttrice Fotoit    cell. 3355989156 cristina.paglionico@fiaf.net
Attilio Lauria   Vice Presidente FIAF   cell. 3388575953 attilio.lauria@fiaf.net

Ringraziando in anticipo per la cortese collaborazione colgo l’occasione per salutare cordialmente.



Liberatoria per soggetto fotografato minorenne 
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PROGETTO FOTOGRAFICO
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Liberatoria per soggetto fotografato minorenne

LUOGO: -----------------------------

OGGETTO: Concessione diritti di utilizzo delle immagini

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................

(nome della persona fotografata)

nato/a a .......................................................................................... il..................................................................

residente a ...........................................................................................................................................................

con riferimento all’opera ........................................................................................................................................

(Titolo Opera)

qui allegata, che verrà presentata da ......................................................................................................................

(nome autore dell’opera) 

per l’iniziativa LA FAMIGLIA IN ITALIA

Quale titolare ed esercente la potestà sul minore .....................................................................................................

(nome e cognome del minore)

nato/a a .................................................................................................... il.........................................................

residente a ...........................................................................................................................................................

AUTORIZZO

Il Fotografo .....................................................................................................................................................................................................

(nome e cognome del fotografo)

ad utilizzare le fotografie  che ha scattato allo stesso minore il giorno ............................................. per mostre, concorsi, cataloghi, libri, proiezioni 
multimediali e siti web, SENZA FINI DI LUCRO e senza necessità di riconoscimento di alcun corrispettivo mediante la riproduzione dell’Opera per 
pubblicazioni, anche su Internet, per mostre e per tutti gli altri utilizzi collegati alla suddetta iniziativa.  

Il/La sottoscritto/a dà inoltre il suo consenso, ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali, all’utilizzo della citata foto-

grafia, essendo stato/a informato/a del fatto che, come suddetto, tale immagine sarà trattata dall’autore quale titolare del trattamento ai sensi del 
citato Codice, esclusivamente come parte integrante dell’opera e che questa sarà utilizzata esclusivamente nell’ambito delle iniziative e manifesta-

zioni di supporto e di contorno al progetto LA FAMIGLIA IN ITALIA.
Con la presente sollevo la s.v. da ogni futura contestazione relativa all’utilizzo delle fotografie oggetto della presente dichiarazione.
Garantisco di avere la piena titolarità ed il pieno esercizio della potestà genitoriale, di aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e di 

avere il diritto di firmare.

Data       .........................................................................................

Per accettazione, il titolare ed esercente la potestà  .........................................................................................

Firma del fotografo      .........................................................................................



Liberatoria per soggetto fotografato maggiorenne
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Liberatoria per soggetto fotografato maggiorenne

LUOGO: -----------------------------

OGGETTO: Concessione diritti di utilizzo delle immagini

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................

(nome della persona fotografata)

nato/a a .......................................................................................... il..................................................................

residente a ...........................................................................................................................................................

con riferimento all’opera ........................................................................................................................................

(Titolo Opera)

qui allegata, che verrà presentata da ......................................................................................................................

(nome autore dell’opera) 

per l’iniziativa LA FAMIGLIA IN ITALIA

AUTORIZZA

a divulgare la propria immagine fotografica, senza necessità di riconoscimento di alcun corrispettivo mediante la riproduzione dell’Opera per pubbli-
cazioni, anche su Internet, per mostre e per tutti gli altri utilizzi collegati alla suddetta iniziativa.  

Il/La sottoscritto/a da inoltre il suo consenso, ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali, all’utilizzo della citata foto-

grafia, essendo stato/a informato/a del fatto che, come suddetto, tale immagine sarà trattata dall’autore quale titolare del trattamento ai sensi del 
citato Codice, esclusivamente come parte integrante dell’opera e che questa sarà utilizzata esclusivamente nell’ambito delle iniziative e manifesta-

zioni di supporto e di contorno al progetto LA FAMIGLIA IN ITALIA.

Data       .........................................................................................

Firma del soggetto fotografato     .........................................................................................

Firma del fotografo      .........................................................................................


