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COMUNICATO STAMPA
AL VIA IL PIU GRANDE CONCORSO FOTOGRAFICO
PER BENEFICENZA DELLA BRIANZA
Venerdì 25 settembre 2015 prenderà ufficialmente il via
L'acqua che fa bene...anche al sociale, il concorso
fotografico a scopo benefico indetto e promosso da Good
Morning Brianza, grazie al fondamentale sostegno di
BrianzAcque e alla collaborazione delle associazioni
ClubF64 (Lissone) e Gruppo Fotografico Veduggese Mister
Click (Veduggio).
Per partecipare al concorso, entro mercoledì 25
novembre 2015, sarà necessario inviare una fotografia il
cui tema dovrà includere l'acqua associata ad uno degli
ambiti a cui si rivolgono i progetti sociali di Good Morning
Brianza: l'infanzia, la disabilità, la terza età, la casa e il
lavoro.
Il concorso prevedrà tre sezioni:
- Social: gli utenti potranno caricare la fotografia attraverso una App dedicata su Facebook
(/GoodMorningBrianza) e vincere grazie ai “Mi Piace” dei propri amici
- Scuole: gli studenti del territorio saranno informati e sensibilizzati attraverso le scuole e
potranno vincere e far vincere alle scuole i premi offerti dagli sponsor
- Cittadinanza attiva: tutti i cittadini potranno partecipare al concorso per vincere il primo
premio, effettuando una donazione libera sul fondo di Good Morning Brianza
Le foto delle sezioni Social e Cittadinanza attiva dovranno essere caricate tramite una form nella
parte dedicata al concorso sul sito del progetto: saranno poi valutate e scelte da un’apposita Giuria
composta da un rappresentante delle associazioni fotografiche, di BrianzAcque e di Good Morning
Brianza.
I premi saranno offerti da BricoSport e Yeppon che forniranno dei buoni acquisto con cui i
vincitori e le scuole potranno acquistare i prodotti nei rispettivi negozi.
Il 16 gennaio 2016 si svolgerà la premiazione del concorso e, a seguire, i vincitori vedranno
esposte le proprie fotografie in una mostra della durata di due giorni presso Palazzo Terragni a
Lissone.
Il regolamento, i premi, i progetti e le modalità di invio sono consultabili sul sito
www.goodmorningbrianza.it.

COS’E’ GOOD MORNING BRIANZA
Good Morning Brianza è un progetto nato a fine 2013 da 13 Comuni e 9 organizzazioni non profit
appartenenti all’Ambito, coordinati dall’Ufficio di Piano, organo tecnico deputato alla
programmazione sociale locale, con lo scopo di raccogliere fondi destinati a sostenere 8 progetti
sul territorio che tratteranno tematiche ritenute fondamentali ma che oggigiorno trovano difficoltà a
reperire le risorse necessarie: l’affiancamento alle donne nel periodo pre e post-parto, il
supporto ai ragazzi con problemi specifici dell’apprendimento, il sostegno e la formazione per i
disabili anziani, l’affiancamento a persone adulte che stanno affrontando un momento di crisi sul
fronte abitativo, il supporto a chi affronta la cura di una persona anziana a domicilio,
l’organizzazione di attività di tempo libero per disabili e di azioni di sollievo al nucleo familiare di
riferimento e la mediazione per le famiglie adottive.
Le donazioni raccolte saranno convogliate su un fondo dedicato, gestito dalla Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza Onlus, ente neutrale ed indipendente che garantirà l’utilizzo del
denaro coerentemente con gli obiettivi condivisi del progetto. Gli stadi di avanzamento lavori
relativamente ai vari progetti finanziati saranno monitorati dall’Ufficio di Piano.
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