
 

 

 

 

REGOLAMENTO CIRCUITO OFF@SCHOOL 2021 
 

 

In quanto autonomo, il Circuito OFF prevede organizzazione e produzione delle mostre a carico 

di fotografi. L’organizzazione del festival si occupa della comunicazione del circuito, inserendo 

le mostre all’interno della manifestazione e promuovendole sugli strumenti dedicati, tra cui 

questo sito web, la guida cartacea, ed il comunicato stampa del Circuito OFF.  

 

Anche per l’edizione 2021 il Circuito OFF rinnova la sezione rivolta esclusivamente alle scuole di 

ogni ordine e grado di Reggio Emilia e Provincia, con un programma dedicato, tempistiche più 

vicine alle esigenze scolastiche e con la possibilità di costruire una rete interamente dedicata 

alle scuole.  

 

Aderire al Circuito OFF @School è completamente gratuito e ogni istituto e progetto, presentato 

da sezioni e classi, avrà una pagina dedicata all’interno del sito.   

 

È fondamentale che tutti i progetti rispettino il tema di Fotografia Europea 2021 Sul la Luna e 

sul la Terra/ fate largo ai sognatori! Ogni sezione o classe può partecipare con un solo progetto. 

Le sedi che ospitano mostre si devono trovare nel Comune di Reggio Emilia o nella Provincia di 

Reggio Emilia. 

 

Le mostre dell'OFF @School dovranno essere attive nel periodo del festival, che va dal 21 

maggio al 4 luglio 2021 e la loro durata potrà essere decisa autonomamente da ciascun 

Istituto.  

 

Per partecipare con una mostra è necessario registrarsi al portale entro e non oltre il 16 aprile 

2021* e caricare le informazioni richieste, seguendo il tutorial presente sul sito. 

È possibile caricare fino ad un massimo di 6 fotografie. 

 

* Sarà possibile apportare modifiche al progetto caricato entro e non oltre il 16 aprile 2021. 

Dopo tale data eventuali modifiche andranno comunicate via mail a 

circuito.off@fotografiaeuropea.it. È possibile integrare, ma non sostituire le immagini.  
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SPECIALE SAMUELA SOLFITTI E OFF@SCHOOL SI INCONTRANO 

 

 
Il Sevizio Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia, U.O.C. Partecipazione giovanile e 
Benessere, in collaborazione con Fondazione Palazzo Magnani e Circuito OFF, propone una 
nuova edizione del concorso fotografico “Speciale Samuela Solfitti”. 
 
Giunto alla decima edizione, il concorso è legato alla memoria di Samuela Solfitti, coordinatrice 
pedagogica del Comune di Reggio Emilia, che ha speso la sua esperienza umana e 
professionale nella realizzazione di progetti educativi e partecipativi dedicati ai giovani e di cui il 
Servizio Officina Educativa conserva , ancora oggi, indelebile e prezioso ricordo. 
 

La nuova proposta è rivolta alle classi delle scuole secondarie di secondo grado che 
partecipano all’OFF@School. 
Dalle immagini caricate in fase di iscrizione verranno selezionate 24 immagini che saranno 
esposte in una mostra, della durata di un mese, allestita ai Chiostri della Ghiara durante il 
Festival Fotografia Europea 2021.  

 

 

PER INFORMAZIONI 

Mail: circuito.off@fotografiaeuropea.it  

Cellulare: 328 6625452 (attivo dal lunedì al venerdì 10-12 – il martedì e il giovedì 15-17)   


