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Regolamento iscrizione workshop fotografico/scambio giovanile 
 
Dal 2007 l’Arci promuove e organizza dei workshop di reportage, tenuti dal fotografo Giulio Di 
Meo, con l’obiettivo di avvicinare giovani (e non) italiani a determinate realtà e problematiche 
attraverso lo strumento fotografico. Una fotografia desiderosa di farsi carico delle lotte, della rabbia, 
delle ingiustizie che ci circondano; una fotografia capace di indignare parlando con amore, 
passione, speranza. Questa è la fotografia che Di Meo cerca di trasmettere durante i workshop: 
“Fotografare con uno spirito impregnato di intensa umanità è a mio avviso il solo modo per 
comprendere le storie delle persone che si incontrano per le strade del mondo, catturarle e restituirle 
dignitosamente”. Oltre alla realizzazione di questi obiettivi specifici, i workshop fotografici e/o 
scambi giovanili sono un’opportunità di formazione e crescita sia individuale che collettiva e un 
mezzo per scoprire ed immergerci in una realtà geograficamente lontana, attraverso la lente 
fotografica, guidati dal formatori esperti sia nel campo dell’animazione sociale e della cittadinanza 
attiva, sia nell’ambito del reportage sociale.  

Per partecipare al workshop occorre: 

a) essere maggiorenni; 

 b) essere disponibili per tutta la durata e partecipare al progetto in tutti i suoi aspetti, dalle attività 
di lavoro e conoscenza a quelle del tempo libero e alla vita collettiva 

c) iscriversi secondo le modalità di seguito indicate e rispettarne i tempi 

d) partecipare alla formazione pre- partenza obbligatoria. 

Iscrizione 

L'iscrizione si formalizza in tre passaggi:  

1) pre-iscrizione tramite la compilazione del formulario 

2) pagamento dell'anticipo della quota - pari a 500 euro per i giovani under 30 e 2000 euro per gli 
over 30 - entro i termini stabiliti da ARCS; 

3) saldo della quota, - pari a 300 euro per giovani under 30 e 500 euro per partecipanti over 30 - 
entro i termini stabiliti da ARCS; 

Alle persone che invieranno il formulario di preiscrizione saranno inviate le modalità e le 
tempistiche per il pagamento della quota, da effettuarsi tramite bonifico bancario. 

L’iscrizione si considera effettuata al pagamento dell’anticipo della quota. 

Iter di iscrizione 
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1. Invia il formulario di iscrizione e aspetta la e-mail di conferma di avvenuta ricezione dalla mail 
persia@arcsculturesolidali.org; 

2. Effettua il versamento, entro la data indicata, dell’anticipo della quota (pari a  pari a 500 euro per 
i giovani under 30 e 2000 euro per gli over 30) tramite bonifico bancario a: 

ARCS – Arci Culture Solidali 
BANCA POPOLARE ETICA 
Fil. Di Roma 
Via Parigi n. 17 
IBAN: IT96 N050 1803 2000 0000 0508 080 
Causale: scambio giovanile/workshop fotografico Cuba – nome e cognome del partecipante 

3) Invia ricevuta del bonifico all’indirizzo mail persia@arcsculturesolidali.org 

4) Per finalizzare l’iscrizione, invia entro i tempi stabiliti, il saldo della quota (pari a 300 euro per 
under 30 e 500 euro per over 30), ricordando di inviare copia del bonifico effettuato a 
persia@arcsculturesolidali.org.  

La quota comprende: 

formazione pre-partenza a cura di formatori esperti di ARCS 

viaggio A/R 

visto 

vitto e alloggio in loco 

assicurazione 

spostamenti interni e ogni altro costo riferito alla realizzazione del corso in loco 

formazione al reportage fotografico a cura di un fotografo professionista e supporto logistico 

La quota non comprende l'eventuale costo per raggiungere la sede di realizzazione della formazione 
e il costo per raggiungere la città italiana di partenza prevista per il volo. 

Formazione  

La partecipazione al workshop prevede l'obbligatoria partecipazione a una sessione di formazione 
prima della partenza. Tale sessione di formazione sarà realizzata in una giornata in luogo da 
definirsi, che verrà comunicato ai partecipanti. I costi per partecipare alla formazione non sono 
compresi nella quota. L'incontro di formazione è un'occasione formativa ed orientativa nonché il 
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primo momento di costruzione del gruppo. La non partecipazione alla formazione è di per sé 
condizione di esclusione dalla partecipazione allo scambio/workshop.  

Recesso dopo l'iscrizione al workshop fotografico 

L'invio della pre-iscrizione non comporta impegni da parte dei sottoscrittori. L'iscrizione effettiva al 
campo di lavoro si formalizza infatti solo dopo aver dato seguito alle due azioni richieste tramite 
comunicazione successiva alla preiscrizione (vedi sezione iscrizione). Da questo momento, 
l'iscrizione diventa impegnativa e il recesso comporta la perdita dell'anticipo versato e il versamento 
di una penale che sarà calcolata in conseguenza delle spese già sostenute da ARCS per il volo, 
l'alloggio, il vitto, il trasporto locale e l'assicurazione del partecipante. L'eventuale importo residuo 
verrà restituito al partecipante. 

 


