
La Coop. Sociale “Il Germoglio“ ONLUS   
opera dal 1991 a Ferrara nel settore 
dei servizi socio-educativi  
per l’infanzia e nell’ambito  
dell’ orientamento e formazione  
al lavoro rivolto a giovani e adulti.  
In particolare ha sempre privilegiato  
i bambini e le loro famiglie  
attraverso attività pomeridiane, campi estivi, 
sostegno educativo individuale.  
Da alcuni anni si è specializzata  
nella gestione di Scuole d’Infanzia. 
 
Dal dicembre 2005, a seguito della fusione con la 
Coop. Tipo B “Erba Voglio”, gestisce nuovi servizi, 
quali la raccolta differenziata di rifiuti particolari, la 
gestione del verde, la manutenzione e 
distribuzione di ausili ospedalieri, in convenzione 
con la locale AUsl. 
 
 

L’Associazione “Le Nuvole” nasce nel 2000 su 
iniziativa di un gruppo di volontari  

della Coop. Soc. Il Germoglio, 
per rispondere alla necessità di strutturare e 
valorizzare il ruolo e l’apporto dei volontari, 

coordinandone l’azione ed aiutandoli,  
attraverso momenti di formazione,  

nella loro crescita.  
 

L’Associazione ha come scopo quello di 
contribuire, insieme con le altre realtà, ad una 

sempre maggiore attenzione ai bambini e  
al territorio in cui crescono.  

Piera Pirani è nata a Ferrara il 15 Novembre del 
1961. Lavorava in un laboratorio fotografico a 
Ferrara. I bambini e le persone in situazioni di 
disagio sono sempre stati al centro della sua 
ricca attività di volontariato. 
Adeguatamente preparata da corsi propedeutici, 
Piera seguiva alcuni malati terminali; aiutava nel 
dopo scuola i bambini della cooperativa “Il 
Germoglio”; assisteva gli handicappati 
impegnati in gare di canoa; intratteneva gli 
anziani in una casa di riposo. 
Fin da ragazzina era stata una catechista attenta 
alle problematiche dei ragazzi, con cui aveva 
promosso iniziative a favore e in collaborazione 
dei carcerati. 
Appassionata di danza ed in particolare di 
jazzercise, aveva partecipato a stages in Italia e 
negli Stati Uniti. Di questi come dei numerosi 
viaggi in paesi esotici, Piera amava portare agli 
amici un’eredità di fotografie.  
 
 
Nel Maggio del 1995, la vita di Piera è stata 
stroncata da un incidente stradale; ultimo dono 
quello degli organi. 
 

 
 
 

INFO: 
Coop. Soc. Il Germoglio 

Via Savonuzzi 41, 44100 Pontelagoscuro (FE) 
Tel/fax 0532/464608 

E-mail: info@ilgermoglio.fe.it
 

www.ilgermoglio.fe.it 
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XI Concorso fotografico “Piera Pirani” 
riservato a fotografi non professionisti: 
 

CON IL NASO ALL’INSU’ 
i bambini e il cielo 

 
 

REGOLAMENTO 
 
La partecipazione è gratuita. 
Ogni autore può partecipare con un massimo di 
quattro opere all’unica sezione comprendente 
stampe bianco e nero e stampe colore. 
Le stampe, di formato massimo 20X30 cm, 
dovranno riportare sul retro il cognome, il nome, 
l’indirizzo, il telefono dell’autore ed il titolo delle 
opere. (Si precisa che le fotografie effettuate con 
macchine digitali dovranno essere stampate su 
carta fotografica) 
Le stampe, unitamente alla scheda di 
partecipazione, si potranno: 
• inviare a : Coop. Soc. Il Germoglio 
Concorso Fotografico Piera Pirani, casella postale 
n. 261 presso Poste Centrali, 44100 Ferrara. 
• consegnare a mano presso Foto Pandini, 
via Garibaldi 121, Ferrara. 
L’ammissione delle opere e l’assegnazione dei 
premi avverrà a giudizio insindacabile della 
giuria. 
Pur assicurando la massima cura nella 
conservazione delle opere, gli organizzatori 
declinano ogni responsabilità per eventuali 
smarrimenti, furti e danneggiamenti da qualsiasi  
causa generati. Coop. Sociale “Il Germoglio” e 
Associazione di volontariato “Le Nuvole” si 
riservano il diritto di un eventuale utilizzo delle 
opere, senza fini di lucro, citando l’autore. 

Le premiazioni saranno effettuate c/o il Chiostro 
di S. Paolo, p.tta Schiatti a Ferrara ove saranno 
esposte tutte le opere ammesse dalla giuria. 
I risultati del concorso saranno comunicati 
telefonicamente agli autori delle opere premiate e 
rimarranno affissi nei locali della mostra durante 
tutto il periodo d’apertura della stessa. 
L’eventuale restituzione delle sole opere non 
premiate, avverrà presso i locali della Coop. Soc. 
Il Germoglio in via Savonuzzi 41 a 
Pontelagoscuro (FE), nei giorni feriali dalle 9.00 
alle 12.00 o tramite spedizione (allegare bolli). 
La partecipazione al concorso implica la completa 
ed incondizionata accettazione del presente 
regolamento e di quanto inerente il DLgs 196 del 
30 giugno 2003. 
 
CALENDARIO 
Termine presentazione opere            26/ 09/2009 
Riunione giuria                                  03/10/2009                                       

 

Premiazioni                                        10/10/2009 
Durata mostra               09/10/2009 - 20/10/2009 
 
GIURIA 
Paola Pirani 
Presidente Associazione Culturale “Fotografia e 
territorio” 
Roberto Del Vecchio, Presidente Foto Club 
Ferrara, AFI - BFI 
Rappresentante della coop. soc. “Il Germoglio” 
Rappresentante dell’Associazione “Le Nuvole” 
 
PREMIATI 
Saranno premiati i primi tre classificati con 
premi rispettivamente di 300€, 200€ e 100€. Sarà 
inoltre assegnato il PREMIO SPECIALE 
SEZIONE SCUOLE (Buono per materiale di 
cancelleria di 200€). Altri ulteriori premi 
potranno essere assegnati dalla giuria. 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 2009 
 
Cognome __________________________________ 
 
 
Nome _____________________________________ 
 
 
Via _______________________________________ 
 
 
Città______________________________Prov. ____ 
 
 
Cap __________Telefono _____________________ 
 
E-mail _____________________________________ 
 
IN CASO DI PARTECIPAZIONE COME SCUOLA indicare 
il nome dell’Istituto e l’indirizzo: 

________________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
Firma: ____________________________________ 
 
In base a quanto stabilito dal DLgs 196 del 30 giugno 2003 .sulla 
privacy, la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, 
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei 
dati personali ed alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori 
e/o terzi da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti al concorso. 
 
TITOLO STAMPE 
 
1.  ________________________________________ 
 
2. ________________________________________ 
 
3. ________________________________________ 
 
4. ________________________________________ 


	  
	 

