



	IV	CONCORSO	VIDEO-FOTOGRAFICO	A	PREMI	
AIDAI	TOSCANA	2020	

“VORREI MA NON POSSO”

1. PREMESSA  

La	sezione	regionale	Toscana	dell’Associazione	 Italiana	Disturbi	dell’Attenzione	e	 Iperattività	
(AIDAI	TOSCANA)	ha	deciso	di	 organizzare	 il	 IV	 concorso	 fotograCico	 a	premi	per	bambini/
ragazzi	dai	3	ai	18	anni	e	per	le	scuole	(Scuola	dell’infanzia,	Primaria	e	Secondaria	di	primo	e	
secondo	grado)	della	regione	Toscana.		
Il	concorso	vuole	essere	una	delle	risposte	a	questa	situazione	di	isolamento	cosı	̀delicata	non	
solo	per	i	bambini	con	ADHD	(disturbo	di	attenzione	e/o	iperattività)	ma	per	tutti.	
Il	 tema	 che	 abbiamo	 individuato	 a	 questo	 proposito	 è	 quello	 della	 resilienza,	 ovvero	 la	
capacità	di	trasformare	le	difFicoltà	in	opportunità.		
Attraverso	il	concorso	si	intende	stimolare	bambini,	ragazzi,	 insegnanti	e	genitori	a	riClettere	
sia	 sui	 propri	 bisogni	 che	 sulle	 risorse	 e	 opportunità	 presenti	 quando	 un	 desiderio	 non	 è	
realizzabile.		
A	seguito	della	Pandemia	Covid	19,	numerosi	desideri	possono	essere	frustrati	a	causa	della	
necessità	di	 rimanere	a	casa.	 Il	 concorso	si	propone	di	dare	voce	sia	a	questi	desideri	e	alle	
opportunità	 che	 essi	 sottendono	 che,	 più	 in	 generale,	 a	 tutte	 quelle	 situazioni	 nelle	 quali	 i	
bambini/ragazzi	abbiano	percepito	l’impossibilità	di	soddisfare	il	proprio	bisogno.		

2.FINALITA’

1) Promuovere	una	ri.lessione	sul	tema	della	resilienza		

Attraverso	il	concorso	si	intende	stimolare	bambini,	ragazzi,	 insegnanti	e	genitori	a	riClettere	
sulle	risorse	attivabili	in	questa	situazione	partendo	dal	riconoscimento	dei	vissuti.		
L’atto	del	 riClettere	 è	un	processo	metacognitivo	che	promuove	una	migliore	conoscenza	del	
proprio	agire	e	il	pensiero	critico.	
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2) Riconoscere	il	bisogno 

I	 bambini	 con	 ADHD	 sperimentano	 quotidianamente	 le	 limitazioni	 al	 loro	 movimento	 e	
all’espressione	 dei	 loro	 impulsi.	 Pensiamo	 ad	 esempio	 alla	 difCicoltà	 di	 rimanere	 seduti	 al	
banco	per	tempi	prolungati,	oppure	allo	sforzo	(non	sempre	realizzabile)	di	frenare	la	lingua	
prima	di	parlare.	Nel	 tempo,	 con	 l’esperienza	e	spesso	con	 l’aiuto	di	 chi	 li	 circonda,	 trovano	
soluzione	adattive	per	canalizzare	i	bisogni.		
Se	per	i	bambini	con	ADHD	si	tratta	di	una	condizione	ordinaria,	 in	questo	momento	“extra-
ordinario”,	 tutti	 i	 bambini	 si	 trovano	 a	 sperimentare	 una	 necessaria	 limitazione	 dei	 propri	
bisogni	e	della	propria	libertà.		
Un	secondo	obiettivo	del	concorso	Video/fotograCico	è	avvicinare	i	bambini	al	riconoscimento	
dei	 propri	 bisogni	 e	 desideri	 (movimento,	 socialità,	 espressione	 etc)	 e	 pensare	 di	 poterli	
trasformare	in	qualcosa	di	diverso.	

3) Riconoscere	l’emozione	

Nel	 momento	 in	 cui	 un	 bisogno	 diviene	 frustrato,	 nel	 nostro	 interno	 si	 muovono	 molte	
emozioni	 che	 spingono	 ad	 una	 azione	 e	 all’espressione	 emotiva.	 Spesso,	 nei	 bambini	 con	
ADHD	 tale	 emozione	 è	 espressa	 in	modo	discontrollato	ma	 la	modalità	 con	 cui	 le	 emozioni	
sono	vissute	e	condivise	possono	variare	moltissimo	in	ogni	bambino.	Ulteriore	obiettivo	del	
concorso	è	permettere	ai	bambini/adolescenti	di	fermarsi	sul	proprio	modo	di	sperimentare	
la	frustrazione	riconoscendo	le	emozioni	che	ne	scaturiscono	(Rabbia?	Tristezza?	Paura?….).	

4) Valorizzare	la	.lessibilità	

Ci	 sono	 molti	 modi	 per	 trasformare	 la	 frustrazione	 dei	 propri	 bisogni	 (non	 posso)	 in	
possibilità	(posso).	Sperimentare	piani	alternativi	è	un	messaggio	importante	anche	per	tutti	
quei	bambini	che	faticano	a	modiCicare	il	proprio	punto	di	vista.	Attraverso	l'individuazione	di	
nuove	 possibilità	 (vorrei	 e	 posso),	 vogliamo	passare	 il	messaggio	 che	 è	 possibile	 affrontare	
anche	le	situazioni	più	complicate,	quelle	nelle	quali	ci	sembra	di	non	avere	soluzioni.	

5)	Ampliare	le	strategie	

Attraverso	 la	 condivisione	 on	 line	 delle	 idee/strategie	 che	 verranno	 proposte	 avremo	 la	
possibilità	 di	 ampliare	 il	 repertorio	 di	 strategie	 per	 la	 gestione	 delle	 situazioni	 complicate	
anche	per	chi	non	riesce	a	trovarne.	

3. DESTINATARI

Il	concorso	è	aperto	a	tutti	i	bambini	e	ragazzi	residenti	in	Toscana	con	età	compresa	tra	
i	3	e	i	18	anni.		

E’	possibile	partecipare	in	una	delle	tre	forme:		

- individualmente		
- come	gruppo		
- come	classe	di	scuola	dell’infanzia,	primaria	e	secondaria	di	primo	e	secondo	grado	

		
4. PROCEDURA
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E’	possibile	partecipare	al	concorso	scegliendo	una	tra	le	seguenti	modalità:	

1. FotograFia	(il	materiale	fotograFico	dovrà	essere	poi	inviato	alla	mail	
nuvole.aidai@gmail.com)	

2. Video	(il	materiale	video	dovrà	essere	poi	inviato	tramite	whatsapp	aL	numero	
3385990576)	

Per	entrambe	le	modalità	è	necessario	compilare	ed	inviare	la	scheda	di	iscrizione	
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRi4xKY6NPpa1Wkd-
oDNUIkFdeb56wPrp1BVfMQqn-IZTZmw/viewform?usp=sf_link	come	descritto	al	punto	
5	(modalità	di	partecipazione	e	iscrizione	al	concorso)	
	

Realizzare	tre	scatti	fotograCici	che	rappresentino	il	tema	del	concorso.		Le	immagini	dovranno	
essere	rigorosamente	numerate	per	comprenderne	la	sequenza	

PRIMA	IMMAGINE:	VORREI.	L’immagine	dovrà	rappresentare	una	situazione	desiderata	ma	
che	non	è	possibile	realizzare.	Ad	esempio:	fotografo	le	mie	bambole	che	giocano	al	parco	con	
le	amiche.	
SECONDA	 IMMAGINE:	MA	 NON	 POSSO.	 L’immagine	 dovrà 	 rappresentare	 la	 reazione	
emotiva	collegata	al	non	poter	realizzare	il	desiderio.	Ad	esempio	inserisco	un	emoticon	nella	
seconda	 immagine	 oppure	 fotografo	 la	mia	 bambola	 accanto	 ad	 un	 disegno	 che	 ne	 espliciti	
l’emozione,	inserisco	un	fumetto	etc…	
TERZA	 	 IMMAGINE:	MA	 POSSO.	 L’immagine	 dovrà 	 rappresentare	 una	 una	 soluzione/
possibilità	adattiva	collegata	alla	prima	(vorrei)	ma	che	mi	permetta	di	tollerare	il	limite.	Ad	
esempio:	 fotografo	 le	bambole	 con	 il	 cellulare	 in	mano	che	 fanno	merenda,	 simulo	 cioè	una	
videochiamata	di	gruppo.	
NARRAZIONE.	 Sulla	 base	 delle	 tre	 immagini	 i	 partecipanti	 dovranno	 produrre	 una	 breve	
storia,	 una	 descrizione,	 una	 Cilastrocca	 o	 un	 racconto	 di	 massimo	 200	 parole	 (sezione	
dedicata	nella	scheda	di	iscrizione).	

Per	 la	 sezione	 fotograFica.	 Inviare	 le	 immagini	 alla	 mail:			
nuvole.aidai@gmail.com	speciFicando	autore	e	titolo	dell’opera	

COSA	FOTOGRAFARE/VIDEOREGISTRARE:	
Non	saranno	accettate	immagini	che	ritraggano	minori	con	identità	riconoscibile.	Sia	per	
le	foto	che	per	i	video	è	possibile	utilizzare	giocattoli,	disegni,	persone	con	volto	coperto,	

o	mascherate,	coperte	con	un	bollino	o	pixelate	(ai	sensi	del	GDPR	-	General	Data	
Protection	Regulation	del	27	aprile	2016	n.	679).

FOTOGRAFIA
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Realizzare	 un	 video,	 oppure	 tre	 spezzoni	 di	 video	 della	 durata	 massima	 di	 30	 secondi	
ciascuno,	nel	quale	siano	chiaramente	presenti	3	sequenze:		
PRIMA	PARTE	VIDEO:	VORREI.	Filmare	una	situazione	desiderata	ma	che	non	è	possibile	
realizzare.	
SECONDA	PARTE	VIDEO:	MA	NON	POSSO.	Filmare	l’impedimento	evidenziando	la	reazione	
emotiva	ad	esso	collegata.	
TERZA	PARTE	VIDEO:	MA	POSSO.	Filmare	in	che	modo	è	stato	possibile	risolvere	il	problema	
e	trovare	una	soluzione/possibilità	adattiva.	
NARRAZIONE	 Sulla	 base	 delle	 immagini	 proposte,	 i	 partecipanti	 dovranno	 produrre	 una	
breve	storia,	una	descrizione,	una	Cilastrocca	o	un	racconto	di	massimo	200	parole	(sezione	
dedicata	nella	scheda	di	iscrizione).	

Per	 la	 sezione	 video.	 Inviare	 i	 video	 su	 Whatsapp	 al	 numero	
3385990576	speciFicando	titolo	e	autore	

5. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Per	 iscriversi	 compilare	 il	 form	 presente	 a	 questo	 link	 https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeRi4xKY6NPpa1Wkd-oDNUIkFdeb56wPrp1BVfMQqn-IZTZmw/viewform?
usp=sf_link	
All’interno	del	form	è	possibile	compilare	la	scheda	narrativa	.	
Inviare	le	3	foto	all’indirizzo	mail	:	nuvole.aidai@gmail.com,	speciCicare	nella	mail	il	
nome	dell’autore	e	il	titolo	dell’opera.	
Inviare	i	3	pezzetti	del	video	o	il	video	intero	tramite	whatsapp	al	numero	338	5990576	
speciCicare	nel	messaggio	il	nome	dell’autore	e	il	titolo	dell’opera.	
Non	saranno	ammesse	al	concorso	opere	prive	della	scheda	di	iscrizione.	

MUSICA:	L’EVENTUALE	MUSICA	DI	SOTTOFONDO	DOVRA’	
ESSERE	NECESSARIAMENTE	LIBERA	DA	COPYRIGHT

VIDEO
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6. SCADENZE

Il	 materiale	 (Scheda	 di	 iscrizione	 con	 scheda	 narrativa,	 foto	 o	 video),	 dovranno	 pervenire	
all’associazione	entro	e	non	oltre	venerdì	5	giugno	2020	
L’elenco	con	i	nominativi	dei	vincitori	sarà	disponibile	dal	15	giugno	2020	sulla	pagina	
facebook	 di	 AIDAI	 TOSCANA	 e	 sul	 sito	 dell’associazione	 (www.aidaiassociazione.com)	
all’interno	della	sezione	regionale	Toscana	

7. REGOLAMENTO

Articolo	1	
Ogni	candidato	può	partecipare	con	un	massimo	di	due	elaborati;	tutti	gli	elaborati	dovranno	
essere	inediti.	

Articolo	2	
Le	 immagini	 e	 i	 video	 verranno	 sottoposti	 all’insindacabile	 giudizio	 di	 una	Giuria	 nominata	
dall’ente	organizzatore.	
La	 Giuria	 di	 qualità	 sarà	 composta	 da	 fotograCi,	 soci	 AIDAI	 Toscana	 ed	 insegnanti.	 I	 criteri	
generali	di	valutazione	saranno	i	seguenti:	
•	originalità	nell’interpretazione	del	tema;	
•	efCicacia	espressiva	degli	scatti/video	in	relazione	al	tema;	
•	originalità	della	narrazione	sul	tema	“Vorrei	ma	(non)	posso”.	

Articolo	3	
La	 partecipazione	 al	 concorso	 è	 gratuita	 e	 le	 fotograCie/video	 consegnati	 non	 saranno	
restituite.	Le	fotograCie	e	video	si	intendono	donati	in	favore	dell’Associazione	Italiana	Disturbi	
dell’Attenzione	e	Iperattività	(AIDAI)	regione	Toscana.	
AIDAI	TOSCANA	si	impegna,	in	caso	di	utilizzo	pubblico	delle	opere,	a	citare	l’autore.	Tutto	il	
materiale	pervenuto	potrà	essere	utilizzato	dagli	organizzatori	in	qualsiasi	manifestazione	e/o	
pubblicazione.	
Ai	sensi	della	Legge	675/96	si	informa	che	i	dati	personali	dei	partecipanti	saranno	utilizzati	
unicamente	ai	Cini	del	Concorso.	
Per	la	normativa	sulla	Privacy	i	volti	non	dovranno	comparire	(GDPR	-	General	Data	Protection	
Regulation	del	27	aprile	2016	n.	679).	Chiediamo	a	tutti	i	partecipanti	di	mascherare	il	volto	
nelle	 foto	 o	 nei	 video.	 Se	 questo	 non	 accadrà,	 le	 fotograCie	 ed	 i	 video	 non	 potranno	 essere	
accettati	al	concorso,	né	pubblicati.	

Articolo	4	
L’assegnazione	dei	premi	avverrà	sulla	base	del	risultato	della	votazione	della	Giuria.	
A	tutti	i	vincitori	verrà	inviato	un	attestato	di	partecipazione.	

"	il	materiale	può	essere	consegnato	ad	aidai	previa	lettura	dell'informativa	del	trattamento	
dei	dati	personali	e	sensibili	ai	sensi	del	Gdpr	e	il	rilascio	ad	aidai	da	parte	del	soggetto	
interessato	maggiorenne	(ad	esempio	insegnante	o	genitore)	o	di	chi	ha	la	responsabilità	
genitoriale	del	minore".	

La	partecipazione	al	concorso	comporta	l'integrale	accettazione	del	regolamento.	

http://www.aidaiassociazione.com


8.	INFORMAZIONI	

Per	 maggiori	 informazioni	 è	 possibile	 inviare	 una	 mail	 all’indirizzo	 dedicato	 al	 concorso:	
nuvole.aidai@gmail.com	o	telefonare	al	cell.		339	7233435	(Chiara	Vernucci).	

9.	INFORMATIVA	PRIVACY	

Informa(va privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR Reg UE 2016/679 –  

Regolamento Europeo in materia di protezione dei da( personali 

Gen$le ci)adino, 
desideriamo informarla che il “Regolamento Europeo 2016/679” rela$vo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al Tra)amento dei Da$ Personali nonché alla libera circolazione di tali 
da$ (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggeL rispe)o al tra)amento 
dei da$ personali. Secondo quanto previsto dal Regolamento, il tra)amento rela$vo al presente 
servizio sarà improntato ai principi di correHezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diriL. 
Ai sensi dell'ar$colo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguen$ informazioni: 
a) Titolare del traHamento Si informa che il Titolare del tra)amento è AIDAI Toscana, Legale 
Rappresentante Sara Pezzica, sede legale c/o CTCC Viale Redi, 127 cap. 50144 Firenze, e-mail 
aidai.toscana@gmail.com  
b) Responsabile della protezione dei da( personali (DPO) Si informa che il Responsabile della 
protezione dei da$ personali (Data Protec$on Officer - DPO) individuato dall’Associazione è: 
CHIARA VERNUCCI 
c) Tipologia di da( traHa( e finalità di traHamento. Per lo svolgimento delle proprie aLvità ed 
inizia$ve AIDAI Toscana prevede la raccolta ed il tra)amento dei da$ personali di coloro che 
decidono liberamente di partecipare alle sue aLvità ed inizia$ve, in par$colare possono essere 
raccol$ da$ iden$fica$vi della persona, immagini, videoregistrazioni, elemen$ cara)eris$ci della 
iden$tà fisica, fisiologica,. 
In par$colare, è previsto il tra)amento dei da$ personali e/o sensibili per le seguen$ finalità: 

• svolgimento di aLvità di ricerca 
• elaborazione di sta$s$che finalizzate all’individuazione di bisogni emergen$  
• partecipazione al concorso fotografico “IV Concorso video-fotografico a premi AIDAI 

Toscana 2020 – Vorrei ma non posso”; 
• pubblicazione degli elabora$ sui social di AIDAI Toscana:  pagina facebook  e canale 

YouTube Instagram; 
• esecuzione di tuL gli obblighi impos$ dalla legge ad AIDAI Toscana. 

A tal fine, si informa che i da$ raccol$ saranno tra)a$ in quanto: 
• l'interessato ha espresso il consenso al tra)amento dei propri da$ personali per la 

partecipazione alle aLvità ed inizia$ve promosse da AIDAI Toscana.  
• il tra)amento è necessario all’esecuzione delle inizia$ve dell’associazione a cui l’interessato 

esprime il proprio consenso, in quanto perme)e all’associazione di programmare e 
proge)are nuove inizia$ve per la diffusione e promozione delle proprie aLvità. 

Il tra)amento sarà effe)uato sia con strumen( manuali e/o informa(ci e telema(ci con logiche di 
organizzazione ed elaborazione stre)amente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 
garan$re la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei da$ stessi nel rispe)o delle misure 
organizza$ve, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigen$. 
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d) Des(natari ed eventuali categorie di des(natari dei da( personali 
Si informa che i da$ sono tra)a$ all’interno di AIDAI Toscana esclusivamente da soggeL autorizza$ 
dal $tolare del tra)amento, so)o la sua responsabilità e per le finalità sopra riportate. 
e) Periodo e modalità di conservazione dei da( 
I da$ saranno conserva$ per il periodo necessario al raggiungimento della finalità per i quali sono 
sta$ raccol$ e saranno conserva$ nel rispe)o della vigente norma$va. I da$ saranno custodi$ con 
strumen$ adegua$ e costantemente aggiorna$. 
f) DiriL dell’interessato 
Si informa che la persona può esercitare i seguen$ diriL in riferimento ai da$ personali: 

• diri)o di accesso, reLfica o cancellazione dei propri da$ personali o limitazione del 
tra)amento che lo riguardano; 

• diri)o di opporsi al tra)amento; 
• diri)o di revocare il consenso. 

La persona può esercitare i propri diriL per mezzo di comunicazione scri)a tramite raccomandata 
indirizzata ad AIDAI Toscana viale Redi, 127 – 50144 Firenze. 
g) Reclamo 
La persona può esercitare il suo diri)o di presentare reclamo all’Autorità di controllo secondo le 
modalità previste dalla stessa. 
h) Comunicazione dei da( 
Si informa che la comunicazione dei da$ è un requisito necessario per la corre)a esecuzione del 
rapporto tra le par$. 
j) Conferimento dei da( 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del tra)amento come sopra illustrate, il conferimento 
dei da$ è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesa)o conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’aLvità. 
Ove il sogge)o che conferisce i da$ abbia un'età inferiore ai 14 anni, tale tra)amento è lecito 
soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dai $tolari della 
responsabilità genitoriale per i quali sono acquisi$ i da$ iden$fica$vi e copia dei documen$ di 
riconoscimento. 

I da$ che saranno conferi$ nelle forme di immagini e videoregistrazioni non dovranno contenere 
vol$ riconoscibili. 
k) Finalità diversa del traHamento 
Qualora il $tolare del tra)amento intenda tra)are ulteriormente i da$ personali per una finalità 
diversa da quella per cui essi sono sta$ raccol$, prima di tale ulteriore tra)amento verranno 
fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione per$nente. 

        AIDAI Toscana 
        Il Presidente 
        Do).ssa Sara Pezzica 
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