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Punto 1)

La Carovana dei Sogni promuove, nell'ambito delle sue attività culturali, il progetto “FO.TO – Fotografando 
Torino”.
Il gruppo promotore è formato da:

□ Stefano Scaramuzzo, presidente dell'Associazione;
□ Davide Melchionna, membro del Consiglio Direttivo;
□ Daniele Alessio, socio sostenitore;
□ Kristian Ramella, socio benefattore.

Il referente per le attività è Stefano Scaramuzzo, reperibile ai seguenti contatti: 
□ telefono cellulare: 3423737275
□ mail: fotografandotorino@hotmail.it

Le attività sono aperte a tutti gli appassionati di fotografia, soci e non, e sono gratuite.
Tutti i partecipanti possono prendere parte alle riunioni, proporre e coordinare le attività, ma le decisioni più  
importanti (economiche e logistiche) ai soci dell'Associazione.
Il  pubblico di  riferimento non ha limiti  di età e non viene fatta alcuna discriminazione di  genere, etnica, 
razziale, culturale, politica o religiosa, come espressamente dichiarato nello Statuto Associativo (art. 5).
Il pubblico di riferimento principale sono i fotografi, o semplici appassionati, ma lo scopo del progetto è la  
diffusione dell'arte della fotografia. 
 

Punto 2) 

Il gruppo FO.TO, organizza:

□ photowalk,  uscite  fotografiche  aperte  a  tutti,  in  cui  vengono forniti  un  tema specifico  ed  un'area 
delimitata in cui fotografare;

□ set fotografici, all'aperto e al chiuso, con la partecipazione di modelli e modelle;
□ workshop, seminari e sessioni fotografiche in cui si approfondiscono determinate tecniche;
□ photocontest, gare fotografiche a tema e tempo limitato da un regolamento;
□ mostre fotografiche, esposizione dei lavori prodotti e diffusione delle arti visive.

Tutte  le  attività  (ad  eccezione  dei  photocontest)  sono  gratuite.  In  caso  di  spese  organizzative,  tutti  i  
partecipanti partecipano in maniera eguale.
Fino ad oggi, il gruppo conta tra le sue attività:

□ 3 photowalk,
□ 3 mostre fotografiche,
□ 2 workshop,
□ 3 set fotografici, due all'aperto (On air) e uno al chiuso (On stage),
□ 2 photocontest.

Il gruppo, inoltre, ha collaborato con:

□ Studio pose MyKona, Torino
□ Circolo Glob_7, Alpignano (TO)
□ Assessorato alle Politiche Giovanili, Comune di Moncalieri (TO)
□ Punto Giovani Archimedia, Moncalieri (TO)
□ Cortile della Farmacia, Torino
□ Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino
□ gruppo Giocoleria, Moncalieri (TO)
□ gruppo musicale Eyering, Moncalieri (TO)
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Punto 3) 

Il progetto FO.TO tende ad unire la passione della fotografia alla riscoperta della città di Torino.
Ogni attività o evento,  viene realizzato in stretto contatto con la città o la prima cintura della Provincia,  
soprattutto le tematiche dei photowalk sono incentrate sulla rivalutazione storica e fotografica delle bellezze 
della città.
Il progetto, oltre alle attività precedentemente elencate, si ritrova tutti  i  primi mercoledì del mese, per un 
incontro aperto a tutti, in cui proporre nuovi progetti, organizzare le attività e conoscere nuovi membri del 
gruppo.
Inoltre, il primo Sabato di ogni mese, viene pubblicato on-line il magazine del gruppo, attraverso il quale è 
possibile essere aggiornati sulle attività. Il Magazine è curato dai membri del gruppo.
FO.TO è un progetto autofinanziato e sostenuto dal lavoro volontario di tutti i partecipanti. Inoltre, utilizza i  
propri contatti per affrontare le spese necessarie (stampa di fotografie, cartoleria, location, grafica e stampa)  
in base al budget disponibile per ogni attività.
Non ha scopi  di  lucro  e  non è un'attività  commerciale,  non utilizzando proventi  derivanti  da sponsor  o 
location. Tutte le mostre sono ad ingresso libero (a discrezione dell'organizzatore che ospita la mostra).
Sono ancora attivi i contatti con le collaborazioni, già citate in precedenza.

 
Punto 4) 

Il progetto non richiede particolari spazi, ad eccezione dei set fotografici al chiuso e le eventuali mostre, i  
quali vengono decisi al momento dell'attività, a seconda delle diverse evenienze e necessità.
 
 
Punto 5)
 
Il progetto ha avuto inizio il 27 Novembre 2010.
Il 4 Aprile 2011, giorno in cui nasce l'Associazione di Promozione Sociale La Carovana dei Sogni, viene  
subito inserito tra i suoi progetti culturali.

 
Nel gruppo FO.TO tutti gli Associati sono invitati a presentare al Consiglio Direttivo in ogni momento le loro  
proposte per la realizzazione di iniziative culturali  firmate dall’Associazione: conferenze, mostre, dibattiti,  
festival, retrospettive, workshop, eventi, ecc. 
Le proposte di progetto culturale devono rispondere a requisiti di fattibilità ed essere in linea con gli obiettivi 
e  le  finalità  dell’Associazione.  Le  proposte  saranno  esaminate  dal  Consiglio  Direttivo  per  verificare  la 
rispondenza delle proposte ai requisiti e la valutazione sarà comunicata ai soci in Assemblea o via posta 
elettronica, per attuare le fasi realizzative mediante appositi Gruppi di Lavoro.
A questo documento si  deve allegare la  più  ampia  documentazione possibile  per  raccontare meglio  il 
progetto: casi analoghi (ad esempio un evento simile all’estero), fotografie, scritti, planimetrie, ecc. 
La proposta può  essere inviata  via  e-mail  a  fotografandotorino@hotmail.it oppure essere consegnata  e 
illustrata  di  persona  al  Consiglio  Direttivo,  su  appuntamento  (si  può  contattare  Stefano  Scaramuzzo,  
cellulare: 3423737275). Il Consiglio Direttivo si attiverà immediatamente per discutere la proposta, lavorare 
in gruppo operativamente su di essa e produrre un Progetto Esecutivo.

Torino, 4 Aprile 2011      FO.TO – Fotografando Torino
La Carovana dei Sogni – APS
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