
CONTEST FOTOGRAFICO
“L’Italia che racconta l’Italia”

REGOLAMENTO INIZIATIVA

Art 1.

Premesse e finalità
L’Istat, ente di ricerca pubblico, è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei 
decisori pubblici. Dal 1926 opera in piena autonomia e in continua interazione con il mondo accademico e 
scientifico, coordinando le attività di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati, seguendo l’evoluzione 
del Paese e raccontandone i cambiamenti. Tra le molteplici rilevazioni di cui Istat è responsabile, i Censimenti 
consentono un’approfondita conoscenza della realtà ambientale, economica e sociale dell’Italia ai diversi 
livelli territoriali e favoriscono i processi decisionali di tutti i soggetti della società. In particolare, il Censimento 
della popolazione è lo strumento di cui l’Istituto si avvale per fornire una foto costantemente aggiornata delle 
caratteristiche demografiche e socio-economiche della popolazione del nostro Paese.

Dal 2018 il Censimento della popolazione è diventato “permanente”. Questo significa che le rilevazioni non 
sono più effettuate ogni 10 anni come avveniva in precedenza, ma annualmente e coinvolgono ogni anno solo 
un campione rappresentativo di famiglie.

In occasione dell’edizione 2021 del Censimento permanente della popolazione, avviata a inizio ottobre, Istat 
promuove “L’Italia che racconta l’Italia” un contest che ha l’obiettivo di coinvolgere gli utenti a condividere la 
propria visione del Paese e a raccontarla attraverso delle istantanee fotografiche. 
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Art 2.

Oggetto del Contest
Con il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni ogni anno l’Istat raccoglie dati sulle 
principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione a livello nazionale, regionale e 
locale, restituendo al Paese un quadro informativo molto dettagliato. 

Un Paese è composto dall’insieme variegato delle persone che lo vivono, ogni sua differenza è parte integrante 
della sua identità, dove volti, mestieri, culture si mescolano generando storie. Queste storie meritano  
di essere raccontate. 

L’oggetto del contest è un racconto dedicato alla straordinaria quotidianità dell’Italia che si sviluppa su quattro 
aree tematiche principali che coincidono proprio con quelle che l’Istat esplora ed analizza con il Censimento 
permanente della popolazione: 

 � DEMOGRAFIA: illustra la composizione della popolazione analizzando come si distribuisce in base al sesso, 
all’età, alla nazionalità, ecc.. 

 � ISTRUZIONE: descrive la popolazione prendendo in esame il suo livello di istruzione e il titolo conseguito, e 
come questi dati si ripartiscono tra la popolazione in base al sesso e all’età.

 � OCCUPAZIONE: studia come si compongono le categorie di forza lavoro e non forza lavoro in relazione al genere 
ed all’età della popolazione.

 � MOBILITÀ: permette di conoscere la natura degli spostamenti delle persone in Italia (per lavoro e istruzione) e 
quali sono i mezzi preferiti per gli spostamenti.

Ciascun partecipante, per cogliere spunti e suggerimenti delle realtà da fotografare, potrà accedere ad una 
selezione dei principali dati relativi a ciascuna area tematica oggetto del Contest.

L’iniziativa tende a valorizzare l’abilità e la sensibilità dei partecipanti nel creare un’istantanea fotografica in 
grado di rappresentare un aspetto, un dettaglio di quella realtà quotidiana colta proprio in una delle quattro aree 
tematiche selezionate dal partecipante stesso. 

Art 3.

CHI PUÒ PARTECIPARE AL PREMIO
All’iniziativa fotografica promossa da Istat potranno partecipare tutti gli utenti interessanti, unico requisito 
richiesto è la maggiore età.

Art. 4

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il Contest si sviluppa in due fasi:

 � Fase 1: Caricamento foto (19 ottobre – 4 novembre 2021)

 � Fase 2: Votazione (5 -19 novembre 2021)
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Fase 1

Per partecipare al contest, a partire dal 19 ottobre e fino al 4 novembre 2021, si potrà accedere al sito ufficiale 
del Censimento permanente della popolazione (https://censimentogiornodopogiorno.it/). Una volta presa 
visione del Regolamento, il candidato potrà registrarsi, attraverso l’apposito form, seguendo le istruzioni 
che appariranno sullo schermo, previa lettura delle informazioni relative al trattamento dei dati personali,  
così da completare la sua iscrizione.

In questa fase ogni partecipante potrà caricare le proprie foto categorizzandole secondo le quattro aree 
tematiche individuate. Potrà caricare una sola foto per area tematica.

Le foto caricate, ai fini della valutazione, devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche:

 � formato landscape (16:9)

 � peso massimo 3 mega formato compressed

 � jpg o .png. (no tiff)

Insieme alla foto ciascun partecipante dovrà caricare una breve presentazione di massimo 600 caratteri  
(spazi inclusi) che ne descriva il soggetto e il collegamento tra l’area tematica selezionata e l’immagine.  

Fase 2

Dal 5 novembre al 19 novembre si svolgerà la fase delle votazioni (voting), che avverranno esclusivamente sul 
sito censimentogiornodopogiorno.it, nella pagina dedicata.

Ogni utente avrà a disposizione fino a 5 voti. I voti potranno essere assegnati ad un’unica foto o a foto diverse. In 
seguito alla votazione verrà inviata una mail al votante il quale dovrà procedere alla certificazione della propria 
mail, pena la non validità del voto.

ART. 5

AGGIUDICAZIONE CONTEST E VINCITORI PER CATEGORIE 
Al termine delle votazioni verranno decretati i vincitori del contest, ovvero gli autori delle istantanee che 
avranno ricevuto il numero maggiore di voti. Sempre sulla base dei like ricevuti, verranno stabiliti i vincitori 
delle restanti aree tematiche.

Il vincitore del contest e i vincitori delle diverse aree tematiche, saranno decretati il 23 novembre attraverso un 
annuncio sui profili social di Istat. 

La comunicazione al vincitore con tutte le specifiche per ritirare il premio avverrà tramite mail.  Anche gli autori 
delle foto vincitrici delle aree tematiche sanno informati tramite mail.

Art. 6

PREMI 
L’autore della foto vincitrice del contest, ovvero quella che avrà ottenuto il maggior numero di like riceverà come 
premio una macchina fotografica istantanea modello “Polaroid 9010 OneStep+ i-Type” e una stampa della propria 
foto (formato 50x70).

Gli autori delle foto vincitrici delle aree tematiche, riceveranno la stampa della foto realizzata (formato 50x70).
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Art. 7

MOSTRA VIRTUALE
La mostra virtuale “L’Italia che racconta l’Italia” si comporrà di una selezione delle foto (fino ad un massimo di  
10 foto) che hanno ricevuto più like, incluse quella vincitrice del contest e quelle vincitrici delle aree tematiche. 

Le foto saranno esposte in una galleria virtuale, accompagnate da un microcontent e dal nome dell’utente 
autore dello scatto. 

La mostra verrà aperta al pubblico in occasione della 14° Conferenza Nazionale di statistica che si terrà il  
30 novembre e il 1 dicembre 2021 e continuerà ad essere visitabile dal sito censimentigiornodopogiorno.it.

Al termine del contest, tutti i contenuti condivisi verranno inseriti all’interno di un video di chiusura celebrativo.

Art. 8

DIRITTI DI UTILIZZO
La partecipazione al contest “L’Italia che racconta l’Italia” implica la cessione a Istat dei diritti di utilizzo per finalità 
legate alla comunicazione del Censimento permanente della popolazione. Pertanto, ogni candidato dovrà cedere 
espressamente e gratuitamente a Istat i diritti d’autore e connessi al suo esercizio sull’intero materiale.

Nessun compenso sarà dovuto neanche in conseguenza della pubblicazione degli elaborati sui canali web 
istituzionali (siti e social network) di Istat. Tali iniziative saranno finalizzate anche alla promozione della presente 
iniziativa e delle eventuali edizioni future nell’ambito della campagna di comunicazione.

Art. 9

PRIVACY
I dati personali forniti dagli utenti attraverso il form di iscrizione e la documentazione indicata all’art. 4 saranno 
trattati da Istat e da Pomilio Blumm s.r.l. in qualità rispettivamente di Titolare e Responsabile del trattamento, 
in modalità manuale, cartacea, informatica o telematica ai solo fini dell’espletamento dell’iniziativa in oggetto. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni specifiche sul trattamento dei dati personali 
saranno fornite alle candidate e agli altri eventuali interessati al momento della compilazione del form di iscrizione 
e della sottoscrizione della liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati.

Art. 10

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Segreteria organizzativa del Contest al seguente 
indirizzo e-mail: info@censimentogiornodopogiorno.it
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