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La  Società  Fotografica  Novarese,  la  FIAF,  Federazione  Italiana  Associazioni  Fotografiche  e  CSVnet,  
Coordinamento Nazionale dei Centri  di  Servizio  per  il  Volontariato,  sono liete di  presentare  “Tanti  per 
Tutti.  Viaggio  nel  Volontariato  italiano”, il  primo  progetto  di  documentazione  del  mondo  del 
volontariato in Italia attraverso la fotografia che racconta la vita delle associazioni, mostrando le iniziative, i  
luoghi di incontro e le attività promosse dai milioni di volontari attivi nel nostro Paese.

Il  progetto  “Tanti  per  Tutti.  Viaggio  nel  Volontariato  italiano”  vedrà  il  suo  momento  culminante  con  
l’inaugurazione  della  Mostra Nazionale l’11  Giugno 2016 presso il  Centro Italiano della  Fotografia 
d’Autore (CIFA) a Bibbiena (AR) e con l’inaugurazione in contemporanea di oltre 150 Mostre Locali 
dislocate su tutto il territorio nazionale. Il progetto prevede inoltre la pubblicazione del catalogo della 
mostra nazionale di Bibbiena contenente tutte le opere esposte e di un volume delle mostre locali.

Il  nostro territorio contribuisce  al  progetto  nazionale  con  il  lavoro dei  suoi  fotografi,  che  hanno 
operato per raccontare la vita della nostra città e della nostra Regione.

La nostra mostra locale, insieme con le 150 mostre contemporaneamente aperte in tutta la nazione,  
testimonia l’impegno civile e culturale degli appassionati di fotografia partecipando attivamente a  
una celebrazione importante per tutta la collettività.



La mostra è stata realizzata con la collaborazione del Comune di Novara, della Fondazione Banca Popolare  
di Novara, di Autogroup Clerici, di ACN – Autoamatori Club Novara, di Confartigianato Imprese Novara e  
VCO, di ATL Provincia di Novara.
La disponibilità del Comune di Novara ha permesso la presentazione della mostra nella prestigiosa Sala  
dell’Accademia,  presso il  Complesso Monumentale  del  Broletto,  ove l’inaugurazione avverrà il  giorno 4  
giugno 2016, alle ore 11.

Il  progetto nazionale  “Tanti  per  Tutti.  Viaggio  nel  Volontariato  italiano”  si  propone,  attraverso l’attività  
fotografica, di rappresentare le diverse realtà di volontariato nelle regioni italiane mostrando le iniziative, i  
luoghi di incontro, le fasi progettuali e la realizzazione delle attività promosse dall’esercito di volontari del  
nostro Paese, supportati e sorretti dai più diversi interessi e da differenti motivazioni, ma tutti uniti nella  
precisa volontà di partecipazione e di solidarietà. 

Il progetto ha visto la partecipazione di oltre 700 Autori, di cui 300 selezionati per documentare, con oltre  
1400  immagini,  tutte  le  molteplici  e  variegate  esperienze  di  volontariato  che  spaziano  dall’assistenza  
sociale,  salute,  organizzazioni  del  tempo libero,  cultura  e  sport,  protezione civile,  educazione e ricerca,  
ambiente,  tutela dei  diritti,  cooperazione e solidarietà internazionale.  Un profondo lavoro di ricerca  sul  
territorio che permette di scoprirne le potenzialità e le necessità, indagare lo spazio pubblico, il senso della  
comunità, scoprire il rapportarsi della vita del volontario con la vita lavorativa, individuare tempi e modi di  
un vivere completo che prevede spazi dedicati a sé stessi e spazi strettamente relazionati  alle esigenze  
degli altri.
CSVnet,  Coordinamento Nazionale dei  Centri  di Servizio per il  Volontariato e partner del  progetto 
“Tanti per Tutti. Viaggio nel Volontariato italiano”, grazie alla presenza su tutto il territorio nazionale, ha  



aiutato  e  supportato  i  fotografi  coinvolti  nel  progetto,  facilitandoli  nell’individuare  le  associazioni  
disponibili a far entrare la macchina fotografica nelle loro attività. La capitalizzazione del percorso porterà  
alla realizzazione, a cura di CSVnet, del primo archivio nazionale fotografico on line del volontariato: un 
patrimonio  di  scatti  appositamente  selezionati  tra  le  migliaia  di  lavori  pervenuti,  che  saranno  resi  
disponibili e catalogati in base ai diversi ambiti in cui il volontariato agisce.

“Riteniamo che il mondo del volontariato necessiti di attenzione e che questo vada raccontato in tutta la sua  
potenzialità  non  solamente  collegata  all’assistenza  ma  anche  intesa  alla  crescita  culturale,  alla  formazione  
espressiva  e  alla  capacità  aggregativa  che  opera  sul  benessere  della  persona  e  sulla  consapevolezza  dei  
molteplici ruoli che possono essere assunti dal singolo in ogni fase della sua vita”, ha commentato Roberto Rossi,  
Presidente FIAF. “La stessa FIAF e tutte le sue strutture di contorno vivono dell’attività di numerosissimi volontari  
che donano il loro tempo, lavoro e competenza alla comunità degli appassionati di fotografia. Ognuno vive a  
suo modo questo impegno e lo integra armoniosamente nella rete di affetti, amicizie e sintonia con il prossimo.  
Chi  meglio  di  noi,  volontari  appassionati  di  fotografia  e  perciò  esploratori  del  sociale,  dell’arte,  del  lavoro,  
dell’ambiente, di tutto quello che compone la complessa realtà del nostro tempo, può inserirsi consapevolmente,  
amorevolmente, proficuamente dentro il mondo del volontariato e cercare di portare alla luce il valore del suo  
esistere? Da questa domanda è appunto nata l’idea del progetto nazionale”.

Il progetto “Tanti per Tutti. Viaggio nel Volontariato italiano” è supportato da Cattolica Assicurazioni, Fata  
Assicurazioni (Gruppo Cattolica), Pixartprinting, Samsung Electronics Italia e Apromastore, sponsor tecnici.

Per ulteriori dettagli: http://fiaf.net/tantipertutti



FIAF
Fondata nel 1948 a Torino, la FIAF è un’associazione senza fini di lucro,  attenta da sempre alle tendenze e 
alle istanze culturali della fotografia italiana, che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia 
amatoriale  su tutto il  territorio  nazionale. In  oltre  sessant’anni  di  storia  la  FIAF non ha cambiato il  suo 
originale intento ed oggi annovera circa 5.500 associati e 550 circoli affiliati, per un totale di oltre 40.000  
persone coinvolte nelle attività dell’Associazione, accomunate dalla passione per il mondo della fotografia  
e a cui fornisce molteplici servizi, dai più pratici mirati al sostegno alle organizzazioni a quelli rivolti alla  
formazione e alla crescita culturale di ogni singolo associato. www.fiaf.net

CIFA
Il Centro Italiano della Fotografia d’Autore nasce a Bibbiena, in provincia di Arezzo, per volontà della FIAF, la  
più  importante  e  meglio  organizzata  associazione  fotografica  nazionale  non  professionale.  La  sua  
diffusione sul territorio nazionale e la sua “trasversalità” a livello sociale e culturale permettono al Centro di  
porsi come osservatorio privilegiato sulla fotografia. L’attività del Centro pone particolare attenzione allo 
studio e alla valorizzazione della fotografia italiana del periodo storico che parte dall’ultimo dopoguerra. Di  
fondamentale importanza è l’impegno nel campo della  conservazione,  inventariazione,  catalogazione e 
riproposizione al grande pubblico del proprio patrimonio fotografico. A questo scopo sono stati approntati  
dei locali realizzati secondo le più recenti normative sulla conservazione del materiale fotografico e sta per  
partire  una  campagna  di  inventariazione  e  catalogazione  dei  fondi  già  acquisiti,  da  realizzarsi  con 
programmi che permettono di interfacciare i dati con quelli delle altre istituzioni culturali italiane. 
www.centrofotografia.org

SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE
La Società Fotografica Novarese, fondata nel 1939, ha come scopo statutario la promozione e la diffusione  
della cultura fotografica amatoriale, dal punto di vista tecnico ed estetico.
E’ associata alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), con la quale collabora per le attività di  
interesse regionale.
La FIAF ha attribuito alla Società Fotografica Novarese il  riconoscimento di “Benemerito della fotografia  
italiana - BFI”.  
E’  promotrice  di  manifestazioni  culturali,  ospitando  fotografi  di  rilievo  anche  internazionale,  organizza  
esposizioni  fotografiche,  corsi  didattici,  concorsi  fotografici,  attività  formative  nelle  scuole  primarie  e  
secondarie.
Riunisce i soci e i simpatizzanti settimanalmente (Via Lazzarino, 4 – Novara; venerdì sera, ore 21.15), per  
discutere di fotografia, percorrendo tutte le potenzialità espressive offerte dalla tecnologia e coltivando le  
attitudini artistiche dei soci.
Collabora intensamente con le Istituzioni cittadine e con le Associazioni che promuovono eventi culturali in 
cui la fotografia può fornire un significativo supporto iconografico.

http://www.centrofotografia.org/

