COMUNICATO STAMPA

OXFAM: CONTRASTI
Il concorso fotografico che racconta la disuguaglianza in Italia
Dal 17 marzo al 14 maggio 2017 sarà possibile inviare contributi
su contrasti.oxfam.it
L’iniziativa si inquadra nell’ambito della campagna di Oxfam Italia Sfida l’ingiustizia
La disuguaglianza nel mondo – foto:
https://www.dropbox.com/sh/6w3xthafgqmwbhc/AABxv_i6_z6ZJKgJnDi9d5vma?dl=0
Roma, 17 marzo 2017_In Italia nel 2016 l’1% più ricco della popolazione era in
possesso del 25% della ricchezza nazionale netta. Mentre da soli, i 7 primi miliardari
detenevano una ricchezza superiore al 30% più povero dei nostri connazionali. Dati
eloquenti, che descrivono una realtà italiana (comune a gran parte del mondo, seppur a
diversi livelli) in cui l’allargamento della “forbice” tra ricchi e poveri continua ad aumentare
e la crescente disuguaglianza è percepita da un numero sempre maggiore di cittadini,
poiché finisce per assottigliare, impoverire il ceto medio, colpendo le fasce più povere
della popolazione e allontanandoci da un modello di “economia più umana”.
Nasce da qui il concorso fotografico Contrasti, promosso da Oxfam come parte della
campagna Sfida l’ingiustizia, che in collaborazione con LifeGate.it fino al 14 maggio
darà la possibilità di raccontare la disuguaglianza in uno scatto, nella propria città,
nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, insomma nella propria vita
quotidiana.
Le sezioni del contest
Quattro le categorie del concorso a cui è possibile iscriversi inviando le proprie
foto: disparità, dedicata a istantanee in grado di esprimere la divaricazione tra l’estrema
ricchezza e l’estrema povertà, che spesso coesistono l’una accanto all’altra nella vita dei
cittadini; servizi, in cui segnalare casi di disagio o l’inadeguatezza in cui versano alcuni
dei nostri ospedali e scuole; nuove generazioni, attraverso cui denunciare gli infiniti
esempi di precariato lavorativo, disoccupazione e nuove povertà che nel nostro paese
colpiscono gran parte dei giovani; vita quotidiana, in cui dare espressione a diverse
forme di disuguaglianza così come percepite nella propria vita di tutti i giorni.
La giuria
I migliori scatti saranno selezionati da una giuria, composta da Elisa Anzaldo, giornalista
del Tg1, Leonardo Becchetti, docente di Economia Politica dell’Università di Roma “Tor
Vergata”, i fotoreporter Rocco Rorandelli di TerraProject eGabriele Galimberti e
presieduta da Diamante d’Alessio, direttrice di IO donna e Ambasciatrice Oxfam.
I premi
Le migliori tre foto per ciascuna categoria, oltre alla più votata sul web, saranno
ospitate sul sito di IO Donna.
Per i primi classificati di ogni categoria è inoltre prevista la partecipazione a un
workshop di fotoreportage a cura del collettivo TerraProject. Per i secondi classificati in
palio anche un buono acquisto da 50€ presso Il Fotoamatore.

Per iscriversi al concorso e scoprire tutti i premi in palio basta andare su sito web
del concorso all’indirizzohttps://contrasti.oxfam.it/.
La campagna Sfida l’ingiustizia per un modello di economia umana
La disuguaglianza estrema rende sempre più difficile l’uscita dalla povertà di milioni di
persone nel mondo, ostacolando lo sviluppo economico e rallentando la mobilità sociale.
Oggi nel mondo 8 super-ricchi detengono un ammontare di ricchezza equivalente a
quella della metà più povera della popolazione del pianeta. Un fenomeno che ci
riguarda tutti, dato che 7 cittadini su 10 nel mondo vivono in un Paese in cui la
disuguaglianza è sensibilmente aumentata negli ultimi 30 anni e che allo stesso tempo è
percepito da un sempre maggior numero di italiani, secondo cui reddito e ricchezza
rappresentano le due dimensioni in cui le disuguaglianze sono più pronunciate,
come confermato dallarecente indagine realizzata da Demopolis per Oxfam.
Ma povertà e disuguaglianza non sono né inevitabili né casuali: sono piuttosto la
conseguenza di precise scelte politiche. Per questo motivo Oxfam ha lanciato la
campagna Sfida l’ingiustizia con l’obiettivo di contribuire a rimuovere le cause alla base
dell’esplosione della disuguaglianza e promuovere un modello di economia umana: una
visione economica alternativa fondata su principi e su politiche possibili che
salvaguardano il bene comune dell’intera società.
Si può aderire alla campagna su https://actions.oxfam.org/italia/economiaumana/manifesto/
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