
“Non va bene, non sei abbastanza vicino” 
 

 Presentazione di immagini 

Robert Capa, fotogiornalista, ucciso da una mina - Indocina, 1954 

 

CAFOD - Catholic Agency for Overseas Development 
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immagini 
COME E PERCHÉ UTILIZZIAMO LE IMMAGINI 
NELLE PUBBLICAZIONI DEL CAFOD? 

 
 Per dare voce alle persone dei paesi in cui lavoriamo. Per costruire  

relazioni tra le persone che vivono oltreoceano e gli inglesi. 
 

 Per educare le persone alla cultura e allo stile di vita degli altri 
paesi.  

 
 Per documentare la necessità di raccolte fondi, e gli effetti positivi 

del lavoro del Cafod oltreoceano. 
 

 Un’immagine può catturare l’attenzione del lettore e accompagnarlo 
nella storia. Un’immagine può informare e stimolare all’impegno più 
delle parole.  
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immagini 
CHE COSA RENDE UN’IMMAGINE “BELLA O BRUTTA”? 

 Cosa vedi nell’immagine? 
 Hai un’immediata reazione emotiva all’immagine? 

osservando con maggiore attenzione puoi cogliere maggiori 
informazioni dall’immagine?  

 Riesci a spiegare cosa sta succedendo nell’immagine? 
percepisci un contesto più ampio guardandola? 

  

 Cosa senti nei confronti delle persone ritratte 
nell’immagine? 
 Pensi che siano rappresentate in modo positivo o negativo? 

 Il fotografo ha usato stereotipi, cliché e miti per ritrarre le 
persone o spiegare le situazioni?  
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immagini 
SVILUPPO A LUNGO TERMINE 

 Statici o dinamici? 

 Le persone coinvolte 
mostrano forza e 
intraprendenza, come 
individui e comunità. 
L’approccio del CAFOD è 
quello di dare 
autorevolezza  alla 
popolazione locale.  
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immagini 
SVILUPPO A LUNGO TERMINE 

 Dare o ricevere? 
 Evita immagini che 

potrebbero suggerire 
dipendenza.  

 I significati delle immagini 
possono cambiare a 
seconda delle persone 
che le guardano: 
l’immagine mostra i frutti 
della raccolta o il “povero 
meritevole” che riceve un 
dono da un’organizazione 
straniera? 

 Se usata in una 
pubblicazione per la 
raccolta fondi, la 
disposizione delle mani 
evocherebbe la richiesta 
di elemosina? 
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immagini 
SITUAZIONI DI EMERGENZA E DISASTRI NATURALI 

 Verità o stereotipo? 

 Quanto è efficace usare 
un’immagine ad “alto tasso 
emotivo” per scuotere le 
persone e fargli vedere la 
verità di una situazione? 

 Questa foto è stata scattata 
in un campo profughi del 
Sudan. È un genere di 
immagine riconoscibile 
usata spesso nei media, ma 
ritrae delle persone 
dignitose e rispettose di loro 
stesse o vittime passive?  
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immagini 
SITUAZIONI DI EMERGENZA E DISASTRI NATURALI 

 Verità o stereotipo? 
 Nella maggior parte delle 

emergenze, le comunità si 
aiutano per affrontare le 
situazioni e non sono in 
passiva attesa di essere 
“salvate” dagli stranieri: 
questa immagine mostra un 
programma nutrizionale in 
una scuola, gestito dalle 
mamme degli alunni.  

 I fattori di una situazione di 
emergenza: ambientale, 
economico, politico e 
sociale. Quando le immagini 
raccontano le emergenze, 
devono anche sapere 
andare oltre l’emotività. 
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Immagini 
CONFLITTO 

 Mostrare la storia per intero 

 Si devono mostrare le realtà 
più dure per raccontare alle 
persone cosa sta 
succedendo. Questa 
immagine mostra un 
bambino soldato che 
sorveglia un posto di blocco 
durante la guerra civile in 
Sierra Leone.  

 C’è abbastanza 
informazione in una 
immagine? Usando un 
numero maggiore di 
immagini si dà un quadro 
più ampio. 

 8 



immagini 
CONFLITTO 

 Mostrare la storia per intero 
 Usando più immagini 

insieme corredate da testo, 
si possono raccontare vari 
aspetti della storia e il 
lettore viene condotto dalla 
situazione negativa agli esiti 
positivi.  

 Queste immagini mostrano 
bambini della Sierra Leone 
costretti a combattere, con 
marchi a fuoco e 
amputazioni, ma anche i 
negoziati per il loro rilascio 
e l’accoglienza nei centri di 
recupero. 

 

Salvo ma 
spaventato 
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immagini 
BAMBINI 

 Posizione del fotografo 

 Il fotografo guarda dall’alto 
in basso la bambina 
gettando un’ombra su di 
lei. Questo la rende 
vulnerabile . 

 L’immagine suggerisce una 
relazione adulto/bambino 
tra chi guarda e il bambino.  
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immagini 
BAMBINI 

 Posizione del fotografo 

 Se il fotografo è allo stesso 
livello, chi guarda può 
iniziare a capire la 
prospettiva del bambino. 
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immagini 
SPORT 

 
 Lo stesso soggetto può essere 

visto in diversi modi. 

 Ci sono diverse prospettive, 
angolazioni, per la stessa 
storia.  

 Evita cliché prevedibili. 
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immagini  
RITRATTI 

 Il fotografo mostra 
tutta la verità, 
nient’altro che la 
verità? 
 L’immagine sembra 

suggerire che il 
bambino è stato 
abbandonato: è 
dunque senza aiuto e 
vulnerabile; una 
sensazione triste. 

 La foto suggerisce una 
certa situazione a 
causa di ciò che non 
mostra.  
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Immagini 
RITRATTI 

 Il fotografo mostra tutta la 
verità nient’altro che la verità?  

 In realtà il bambino è protetto 
e sostenuto dalla famiglia. 

 Tagliando un’immagine o 
isolando gli elementi di 
un’immagine, si possono 
manipolare e presentare con 
significati diversi le varie 
situazioni. 
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immagini 
RAPPRESENTAZIONE 

 Rappresentare diversi 
segmenti della 
popolazione 
 Dovremmo tentare di 

rappresentare uomini e donne 
di tutte le età e sessi.  

 CAFOD lavora con tutti i 
membri delle comunità. 
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immagini 
RAPPRESENTAZIONE 

 Rappresentare la 
differenza 
 Dovremmo tentare di 

rappresentare le persone di 
diverse regioni del mondo 
senza pregiudizi. 
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immagini 
COSA RENDE UN’IMMAGINE “BELLA O BRUTTA”?  

 Obiettivo: dare alla persona fotografata autorevolezza e rispetto. 
 Generalmente, persone mentre svolgono un’attività invece che in una 

situazione di staticità.  
 No agli stereotipi: evitare immagini di dipendenza e persone che non 

possono aiutarsi da sole.  
 

 Obiettivo: comunicare visivamente i messaggi e le storie nel modo più 
vero possibile. 
 Più dell’impatto emotivo: contenuti ed emozioni. Informare il lettore e nel 

contempo provocare una reazione emotiva.  
 Rappresentare il più ampio ventaglio di aspetti di una situazione: mostrare 

il bisogno e il modo in cui le persone stanno affrontando la questione. 
 

 Le foto possono essere fantasiose, dinamiche e informative. 
 Evitare cliché e stereotipi. Usare diverse angolazioni per “avvicinare” la 

storia. Rappresentare diverse parti della comunità  senza discriminazioni. 
 Mantenere l’integrità dell’immagine: evitare la manipolazione tagliando e 

non includendo alcuni elementi.  
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