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Al via la raccolta donazioni con la Fondazione Comunitaria 
per un progetto fotografico legato al Lodigiano durante il lockdown 

 
 

Comunicato stampa 
 
 
Mai come quest’anno il Festival della Fotografia Etica di Lodi sarà intrecciato con la comunità che lo circonda. 
Uno dei percorsi del Festival della Fotografia Etica, avrà l’obiettivo di creare una memoria collettiva del periodo storico                  
che il lodigiano e il mondo intero hanno affrontato in questi mesi, dando voce alle storie del territorio. 
 
Il percorso espositivo prevede 4 mostre gratuite sul tema del Covid sia a Lodi, ma anche per la prima volta, nella città                      
di Codogno. 
L’inclusione della città simbolo della pandemia per il mondo occidentale vuole essere un momento di riflessione e                 
rilancio in chiave di comunicazione e immagine del territorio utilizzando la cultura come strumento di comunicazione                
e valorizzazione di una comunità. 
Il territorio di Lodi e Codogno trovano in questo progetto una fase di riscatto e nuovo slancio.  
 
Per far si che questo progetto possa svilupparsi ed essere efficace nel migliore dei modi, è stato lanciato un raccolta                    
donazioni. 
 
L’associazione Gruppo Fotografico Progetto Immagine, La fondazione Comunitaria di Lodi e il Gruppo Intesa San               
Paolo, grazie hanno stretto una collaborazione per permettere a chiunque lo vorrà, anche con una piccola                
donazione, di essere parte attiva nella costruzione di una comunità generosa e partecipe. 
 
Il punto comune di partenza è la convinzione che fosse importante raccontare attraverso il potere delle immagini gli                  
eventi drammatici che hanno coinvolto il luogo che abitiamo così come il mondo intero.  
Milioni di persone si sono trovate ad affrontare la stessa situazione e insieme, accomunate da un senso di solidarietà si                    
uniscono per portare un messaggio universale di speranza. 
 
Attraverso tanti piccoli mattoncini si edificano i luoghi che poi viviamo e condividiamo; per poter mettere il proprio al                   
link tutte le informazioni 
 
https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/uno-sguardo-sul-covid 
 
Allegato Qrcode per donare 

 



 
 
 
 
Un progetto comunitario è la casa di tutti. 
Costruiamola insieme.. 
 
 
 
Tutte le info: https://www.festivaldellafotografiaetica.it/sostieni-il-festival/ 
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