CALL FOR PAPER 2020
L’associazione LuceGrigia indice una “Call for paper” per la pubblicazione del 3° numero di
Ne.Mo previsto per il mese di marzo 2021.
Ne.Mo è una rivista in formato digitale, scaricabile gratuitamente, che ha come
obiettivo quello di raccogliere e promuovere esperienze e progettualità incentrate
sull'utilizzo della fotografia in ambito clinico, sociale e come strumento di ricerca personale.
Verranno selezionati saggi/articoli/ricerche (di seguito “elaborati”) inerenti la fototerapia, la
fotografia terapeutica e la fotografia ad azione sociale.
La rivista Ne.Mo è edita dall’ass.ne LuceGrigia e curata dal gruppo NetFo – Network Italiano
fototerapia, fotografia terapeutica e fotografia ad azione sociale.
È possibile scaricare i primi due numeri di Ne.Mo cliccando qui

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli elaborati vanno inviati entro e non oltre le ore 23.59 CET (Central European Time) del
giorno 20 luglio 2020
1) La partecipazione è aperta a tutti coloro che usano il mezzo fotografico come
strumento di comunicazione, indagine, riflessione in ambito clinico, personale e
sociale. Si può partecipare sia individualmente che in gruppo.
2) Per partecipare è necessario inviare un elaborato scritto in italiano, unitamente a un
minimo di 3 fino a un massimo di 15 fotografie. Le immagini devono essere
presentate sotto forma di files digitali di 1080 pixel sul lato corto, ad una risoluzione
di 72dpi, a colori o b/n, in formato JPG.
3) In aggiunta alle fotografie è possibile anche inviare il link ad un video esplicativo.
4) Gli elaborati devono essere scritti in italiano corretto.
5) Gli elaborati devono essere in formato word (doc o docx) scritti con le seguenti
impostazioni: carattere Times New Romans, dimensione 12, interlinea singola. Gli
elaborati devono avere una lunghezza minima di 3 cartelle e massima di 6 cartelle.
6) Ogni elaborato dovrà essere accompagnato da un abstract di non oltre 500 parole da
inserire nel form di adesione alla call for paper”
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7) Gli elaborati devono essere originali e inediti, cioè non precedentemente pubblicati (in
formato cartaceo o digitale), né integralmente né parzialmente.
8) L’elaborato non deve essere sottoposto a revisione o essere inviato per una
pubblicazione altrove.
9) L’associazione LuceGrigia non si assume alcuna responsabilità per le opinioni
espresse negli elaborati.
10) È inoltre obbligatorio allegare una breve biografia dell’autore/i (non superiore a 3000
caratteri spazi inclusi).
11) Tutto il materiale (elaborato, fotografie, biografia) dovrà essere raccolto e inviato in
un unico archivio compresso in formato .zip o .rar delle dimensioni massime di 25
Mb nominato con il titolo del progetto (titolo elaborato). Archivi di dimensione
maggiori e/o formati diversi non saranno presi in considerazione.
12) La partecipazione alla “Call for paper” sottintende che l’autore/i sia in possesso
dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti eventualmente
raffigurati; utilizzo di cui si assume egli stesso, per intero, la responsabilità
esonerando da ogni responsabilità l’associazione LuceGrigia e NetFo.
13) I diritti delle opere rimarranno di proprietà dell’autore.
14) La partecipazione alla “Call for paper” si intende a titolo gratuito e l’associazione
LuceGrigia non verserà alcuna remunerazione agli autori.
15) La partecipazione alla “Call for paper” autorizza automaticamente l’associazione
LuceGrigia a poter utilizzare le singole immagini (o gli interi progetti) per le attività di
promozione della rivista Ne.Mo accettando automaticamente che i lavori selezionati
vengano riprodotti e pubblicati, a discrezione dell’ass.ne LuceGrigia, nella rivista
Ne.Mo, sui siti web dell’associazione LuceGrigia e in altri canali di comunicazione
(youtube, instagram, twitter, facebook) con riferimento esplicito al nome dell’autore/i
e del progetto.
16) Gli elaborati vanno inviati entro e non oltre le ore 23.59 (CET) del giorno 20 luglio
2020.
17) Saranno selezionati, ad insindacabile e inappellabile giudizio dell’associazione
LuceGrigia e del gruppo NetFo, gli elaborati più interessanti e che meglio
risponderanno alle tematiche promosse dalla rivista Ne.Mo.
18) Gli autori saranno informati entro il 12 settembre 2020 dell’accettazione o del rifiuto.
Le comunicazioni avverranno tramite e-mail.
19) Gli autori selezionati dovranno firmare una lettera di accordo, inviata
successivamente.
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20) Gli autori selezionati si impegnano a consegnare entro 16 ottobre 2020 le immagini
in alta risoluzione. Indicazioni più precise saranno fornite in seguito.
21) Gli elaborati selezionati saranno pubblicati nel terzo numero della rivista online
Ne.Mo. Le spese di pubblicazione sono a carico dell’associazione LuceGrigia.
22) Privacy – Con la partecipazione alla “Call for paper” si sottoscrive quanto stabilito
dal Dlgs 196/2003 (Privacy), successive modifiche e dal Regolamento Generale per
la Protezione dei Dati (GDPR). Ciascun candidato autorizza espressamente a trattare
i dati personali e sensibili anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite
dall’associazione LuceGrigia. I dati personali saranno utilizzati ai fini della “Call for
paper”, per l’eventuale pubblicazione degli elaborati, anche non vincitori, e per le
comunicazioni di futuri bandi o informative legate alle attività dell’associazione
LuceGrigia. Ciò avverrà nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati
personali. I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in
qualsiasi momento. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione “LuceGrigia”
nella persona del Presidente.
23) La partecipazione alla “Call for paper” implica la piena e tacita accettazione di tutte
le norme contenute nel presente regolamento.

Ass.ne LuceGrigia
Via del Favarone n. 15/c Perugia
www.lucegrigia.org | www.networkitalianofototerapia.it

