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Social Challenge “Flags4Rights” 

 

Regolamento 

1. Organizzatore. Il soggetto organizzatore del challenge fotografico “Flags4Rights” è 
Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi, via Bligny 1/A, 42124 Reggio Emilia-
Italia. Il challenge è organizzato in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e la 
community di Instagramers di Reggio Emilia. 

2. Obiettivi. L’iniziativa è organizzata in occasione della mostra a cielo aperto di 
“Flags4Rights, 100 bandiere per i diritti”, progetto promosso dall’Università di Modena e 
Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, Fondazione Reggio Children–Centro Loris 
Malaguzzi e dall’associazione no profit Yesterday Today Tomorrow in occasione del 30° 
anniversario della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Partner 
dell’iniziativa sono Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia, Reggio Children srl e Officina 
Educativa. Il challenge nasce con l’obiettivo di far conoscere attraverso fotografie e 
interpretazioni personali le bandiere che ornano la città di Reggio Emilia per richiamare 
l’attenzione sui diritti dei bambini e dei ragazzi e proporre, quindi, una riflessione sui 
valori e i diritti universali, negati in molte parti del mondo.  

3. La mostra “Flags4Rights-100 bandiere per i diritti”. In occasione del 30° anniversario 
della Convenzione ONU dei Diritti dell’Infanzia, la città di Reggio Emilia, dove è nata la 
bandiera nazionale e uno degli approcci educativi più̀ significativi a livello nazionale e 
internazionale, si è sentita vocata a celebrare in modo impegnato e solenne questo 
momento attraverso l’iniziativa “Flags4Rights, 100 bandiere per i diritti”. Una mostra a 
cielo aperto nel centro storico di Reggio Emilia realizzata grazie alle opere di bambini e 
ragazzi di tutto il mondo. Non si tratta di disegni “sui” diritti, ma “dai” diritti, negati, 
vissuti, perduti, sognati.  
La mostra “Flags4Rights” consente di scorrere un repertorio di disegni o segni grafici, 
ingenui o consapevoli, di giovani artisti e disegnatori di cui si può intuire il vissuto. Un 
percorso allegro, ma anche di compassione e riflessione. Dietro ogni bandiera c’è una 
vita segnata da speranze, affetti e tragedie: alcune si spiegano da sole, altre sono da 
scoprire.  
Il percorso si sviluppa principalmente nelle vie Emilia Santo Stefano e San Pietro, Piazza 
Del Monte, Piazza Prampolini, via Farini, via Toschi, corso Garibaldi, piazza Gioberti, 
piazza del Cristo, Via Ariosto, Piazza Fontanesi, via san Carlo, piazza Martiri del 7 Luglio, 
via San Rocco, via Allegri.  

 
Le bandiere sono state realizzate da bambine e bambini provenienti da una ventina di 
Paesi tra cui Algeria, Bosnia, Cambogia, Colombia, Cina, Egitto, Etiopia, Iran, Iraq, Israele, 
Kenya, Mongolia, Nigeria, Nuova Zelanda, Russia, Salvador, Siria, Sud Africa, Svezia, Usa e 

mailto:fondazione@reggiochildrenfoundation.org


 

Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi 

Via Bligny 1/A - 42124 Reggio Emilia | Tel.: + 39  0522 452 461 | E-mail: fondazione@reggiochildrenfoundation.org 

Cod. Fiscale – P. IVA. 00763100351-Iscritta al n.18 del Reg. delle Persone Giuridiche della Prefettura di RE. – REA di RE n. 0216036 

 

Italia. Molte di queste sono state prodotte nei campi rifugiati, in Grecia, Serbia, Bosnia 
Erzegovina e Francia, e raccolte dall’associazione Yesterday-Today-Tomorrow.  
Anche l’Italia, con la città di Reggio Emilia, ha contributo: le bambine e i bambini della 

scuola primaria “C.Collodi” di Reggio Emilia hanno realizzato i disegni delle bandiere 

istituzionali: la bandiera nazionale, la bandiera europea, la bandiera Onu, il Primo 

Tricolore, Officina Educativa ha dato un apporto creativo interpretando il tema dei diritti,  

mentre tra la sede dell’Università e la scuola dell’infanzia Diana, si trova una sequenza di 

diritti articolata dai bambini, frutto di un percorso promosso da Loris Malaguzzi nelle 

scuole dell’infanzia e nidi di Reggio.   

4. Tema del challenge. Le immagini dovranno rappresentare un personale contributo sul 
tema dei diritti e sullo spirito della mostra includendo una o più bandiere oggetto della 
mostra.  

5. Destinatari. Il challenge è aperto a tutte le persone fisiche che abbiano un profilo 
Instagram pubblico. La partecipazione è gratuita. 

6. Area. L’area di svolgimento del challenge è la stessa della mostra di Flags4Rights, a Reggio 
Emilia 

7. Modalità̀ di partecipazione al challenge. Per partecipare è necessario: 

• seguire l’account ufficiale @flags4rights  

• pubblicare foto sul proprio profilo Instagram dal 25 gennaio 2020 al 21 marzo 

2020, ore 24.00 taggando la pagina di @flags4rights e usando l’hashtag 

#Flags4Rights. Per una maggiore visibilità si consiglia di utilizzare anche gli 

hashtag #igersreggioemilia #foreverychild #CRC30, oltre ad altri a scelta. 

• avere un profilo pubblico 

• scattare foto coerenti con il tema  

Sono inoltre accettate foto inerenti la mostra delle bandiere già presenti nel proprio 

account e scattate dall’inizio della mostra, purché sia presente il tag al profilo 

@flags4rights e inseriti gli # di riferimento. Ogni partecipante può partecipare con uno o 

più elaborati.  

Si invita anche alla creazione di Instagram stories, le quali non saranno oggetto di 

premiazione, ma verranno condivise sul canale ufficiale di @flags4rights. 

8. Giuria e criteri di valutazione. 
La giuria sarà composta da: 

• Un rappresentante di Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi 
• Un rappresentante del Comune di Reggio Emilia 
• Un rappresentante della Community di Instagramers Reggio Emilia.  
I criteri di valutazione sono i seguenti: 
• Attinenza al tema (60%) 
• Qualità artistica (40%) 
La selezione delle foto vincitrici e le decisioni della giuria sono da considerarsi 
insindacabili e inappellabili. 
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9. Premi. Gli autori dei cinque migliori scatti riceveranno come riconoscimento simbolico il 
catalogo divulgativo della mostra “Flags4Rights”, di prossima pubblicazione, contenente 
l’intera raccolta dei disegni in mostra e contributi sul tema dei diritti. 

10. Esiti. Gli esiti del challenge saranno comunicati entro il 3 aprile 2020 sul sito web della 
Fondazione Reggio Children www.reggiochilrenfoundation.org e sul canale Instagram 
@flags4rights, oltre ad esser divulgati alla stampa con comunicato. 

11. Contatti. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a  
fondazione@reggiochildrenfoundation.org, specificando nell’oggetto challenge 
Flags4Rights 

12. Accettazione. La pubblicazione delle foto e la partecipazione al challenge implicano 
l’accettazione del regolamento, al quale il soggetto promotore si riserva di apportare 
modifiche, se necessarie.  

13. Privacy. Con la pubblicazione delle opere, ciascun autore autorizza il trattamento dei 
propri dati da parte del soggetto organizzatore, per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati legata alla presente iniziativa è pubblicata sul sito web di 
Fondazione Reggio Children al seguente link 
www.reggiochildrenfoundation.org/flags4rights-meeting/ 

14. Norme generali. Non saranno accettate fotografie che possono offendere o recare 
danno ai soggetti ritratti e che possano urtare sensibilità altrui. Gli autori rispondono in 
via esclusiva nei confronti di Fondazione Reggio Children o di terzi nel caso di 
pubblicazioni in violazione di legge o che comunque rechino danno all’immagine od al 
buon nome del soggetto promotore dell’iniziativa. 

15. Diritto d’autore. Ogni autore, partecipando al concorso, accetta che le immagini possano 
essere utilizzate e diffuse dal soggetto promotore sul proprio sito e sui relativi social e, di 
conseguenza, che queste siano così accessibili al pubblico e che i contenuti sono originali 
e che non violano i diritti d’autore.  
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Oggetto: Informativa sulle modalità di trattamento dei dati forniti in occasione del challenge 
“Flags4Rights” a sensi dell’art. 13 del Reg. Eu. n. 679/2016 
 
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 
Il “titolare” del trattamento è la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi, nella 
persona del legale rappresentante pro tempore, contattabile all’indirizzo mail: 
fondazione@reggiochilrenfoundation.org  
Responsabile della protezione dei dati personali è il dott. Juri Torreggiani, con studio sito in 
Reggio Emilia, Via Piccard n. 16/G, tel. 0522/30.11.69. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
I dati raccolti dalla Fondazione attengono esclusivamente a dati personali trasmessi in modo 
facoltativo, esplicito e volontario da parte dei partecipanti al contest proposto dalla Fondazione. I 
dati sono relativi a: dati anagrafici e/o di contatto, immagini personali, ulteriori dati forniti 
volontariamente dall’utente. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati sono raccolti al fine di permettere lo svolgimento del contest “Flags4Rights” promosso dalla 
Fondazione Reggio Children, quindi premiare i vincitori del contest e pubblicare le immagini con 
l’indicazione del nominativo che le ha realizzate. 
 
FACOLTATIVITA’ e MODALITA’ DEL CONFERIMENTO  
Il conferimento dei dati è libero e volontario ed avviene per esclusiva volontà del soggetto che 
intende partecipare al contest, dunque la base giuridica è il consenso dell’interessato. Tale 
consenso viene espresso con la trasmissione delle immagini o video o con l’apposizione 
dell’hashtag della Fondazione nelle foto o video personali il partecipante: con tali azioni il 
partecipante autorizza espressamente il conferimento e trattamento dei dati personali da parte 
della Fondazione. 
La partecipazione al contest richiede, tuttavia, il necessario conferimento dei dati. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e/o automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
 
TRASFERIMENTO PRESSO PAESI TERZI 
Eventuali trasferimenti di dati personali a un paese terzo al di fuori dell’Unione Europea o ad 
un’organizzazione internazionale avverranno sulla base di una decisione di adeguatezza della 
Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui agli articoli 46, 47 o 49, secondo comma, del 
Regolamento Europeo, sulla base di garanzie appropriate ed opportune. 
 
 

mailto:fondazione@reggiochildrenfoundation.org
mailto:fondazione@reggiochilrenfoundation.org


 

Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi 

Via Bligny 1/A - 42124 Reggio Emilia | Tel.: + 39  0522 452 461 | E-mail: fondazione@reggiochildrenfoundation.org 

Cod. Fiscale – P. IVA. 00763100351-Iscritta al n.18 del Reg. delle Persone Giuridiche della Prefettura di RE. – REA di RE n. 0216036 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno in qualunque momento il diritto di chiedere 
l’accesso ai dati e la loro rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il 
diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ai sensi degli artt. 15-
22 del Reg. Eu. n. 679/2016; hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.  
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento od al Responsabile della protezione dei dati, 
individuato nella persona del dott. Juri Torreggiani, con studio sito in Reggio Emilia, Via Piccard n. 
16/G, tel. 0522/30.11.69, fax 0522/38.79.96. 
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