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In occasione della Giornata Mondiale della

Di Gerardo Adami

Diversità Culturale, il MODAVI Onlus lancia la

Finita l’ubriacatura di commenti post regionali, il

prima

centrodestra italiano è immerso in indecifrabili

edizione

del

“MODAVI

FOTO

CONTEST”, concorso fotografico annuale su
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Instagram, rivolto ai giovani italiani e stranieri
di età compresa tra i 16 e i 35 anni, residenti
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Per promuovere il valore della diversità
culturale come ricchezza, i temi fotografici
scelti per l’edizione 2015 sono l’integrazione
e l’intercultura quali strumenti di piena
partecipazione alla vita sociale dei giovani
italiani e migranti, al fine di promuovere,
attraverso la creatività, l’integrazione tra le
diverse culture della propria città e consentire,
ai

partecipanti,di

esprimere

il

proprio

PAROLA AI LETTORI

L’intervento. Mille Patrie:
“Salvini rappresentate di
una nuova stagione
politica”
Di Matteo Pasotti

È vittoria, schiacciante e con ottime prospettive per
il futuro. Questo è il dato relativo al risultato delle
amministrative che …

sentimento di italianità.
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Per partecipare al concorso occorre:
Seguire il @Modavionlus su Instagram.
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FOTO DEL GIORNO

Scattare una fotografia inedita che ritragga momenti di integrazione sociale e intercultura.
Pubblicare la foto su Instagram con un titolo e un sottotitolo.
Taggare il @Modavionlus nella foto e inserire l’hashtag ufficiale #modavifotocontest2015.
Chiedere ai propri amici di votarla.
Alla fase finale del concorso accederanno le dieci fotografie che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Un

Feudalesimo e Libertà manda a zappare
Jovanotti (fan del lavoro gratis dei giovani)

Comitato di esperti premierà le tre fotografie ritenute maggiormente rispondenti agli obiettivi del concorso. Tutte le
fotografie selezionate saranno esposte in una mostra fotografica virtuale sul sito www.modavi.it.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro
sito.
Continuando
a navigare
questo2015.
sito accetti
lorovincitori
utilizzosaranno
Ok annunciati direttamente su Instagram.
Il concorso
termina
alle ore 24:00
del 21sugiugno
I nomiildei
Maggiori informazioni
@barbadilloit
Di Modavi Onlus
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La rilettura. L’attualità di
Berto Ricci? L’eresia
visionaria dell’Italia
imperiale
Una personalità fuori dagli schemi, senza macchia
che non sia il coraggio e la ferrea volontà di
difendere le proprie …
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