CONCORSO DIOCESANO
“IO RESTO A CASA...E FACCIO IL BENE”
In data lunedì 23 marzo 2020 l’Arcidiocesi di Sassari, in collaborazione con la Fondazione Accademia “Casa di
Popoli, Culture e Religioni” bandisce il concorso “Io resto a casa… e faccio il bene” rivolto a minori, adolescenti,
giovani e famiglie della Diocesi di Sassari. L’idea del concorso nasce prendendo spunto delle tante iniziative
che in seguito all’emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del Decreto dell’8 marzo 2020
si stanno portando avanti a seguito della direttiva “Io resto a casa”, anche attraverso i social (quale ad esempio
la campagna “#andràtuttobene”) che ha visto tanti bambini e famiglie dell’intero territorio nazionale
impegnate nella realizzazione di un disegno da appendere nelle proprie case come segno di unità e speranza.
Il concorso, seppur nell’attuale contesto di restrizioni, prende spunto dalla Lettera Pastorale del Vescovo
Mons. Gian Franco Saba, messaggio dal titolo “Il bene interpella e rigenera”. Il concorso ha quindi l’obiettivo
sia di stimolare la creatività di bambini, di giovani e adulti affinché trovino una modalità di espressione dei
propri sentimenti e delle proprie emozioni, sia di sensibilizzare verso le relazioni interpersonali e sociali con
particolare attenzione alla cura dell’altro come espressione di bene che umanizza la persona, “invitando
ciascuno ad entrare con entusiasmo in quel dinamismo di bene presente nel nostro territorio che interpella e
rigenera la società e la persona. È come se chiedessimo a tutti e a ciascuno: fidati!” (cfr. Messaggio alla città
e al territorio di Mons. Gian Franco Saba, “Il bene interpella e rigenera”, 6 dicembre 2019).
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
1. Obiettivi e destinatari.
Obiettivo generale: sviluppare nei bambini, nei ragazzi, nei giovani (delle diverse fasce di età) e nelle famiglie
il senso della cura verso l’altro soprattutto in questo periodo emergenziale, in cui è richiesto il rispetto di
specifiche norme che guidano l’essere umano al senso di responsabilità continuando a scegliere la via del
bene.
Obiettivo specifico: realizzare una raccolta digitale di elaborati di vario genere e tipo che racchiudano il senso
del “fare il bene” da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle famiglie; le idee raccolte potranno
essere frutto della fantasia oppure il racconto di azioni reali.
Destinatari: Tutti i bambini (dai 3 anni in su), gli adolescenti, i giovani (fino ai 25 anni) e le famiglie della
Diocesi di Sassari che desiderano mettere a disposizione il proprio tempo per realizzare quanto sopra
descritto. Si chiede per la partecipazione, che almeno una persona che partecipa all’elaborato, di un gruppo
o famiglia, sia residente nel territorio diocesano.

2. Elaborati
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Gli elaborati sono divisi in due ordini di categorie:
-

Elaborati grafici e testuali (disegni, collage, poesie, testi narrativi, articoli, saggi);

-

Elaborati multimediali (presentazioni Power Point, slide show, prezi, brevi filmati in mp4/avi).

I partecipanti, a seconda della fascia d’età potranno scegliere che tipo di elaborato preparare, nello specifico:
▪

I bambini dai 3 ai 5 anni sono invitati a produrre elaborati grafici nei formati A5, A4 o A3;

▪

I bambini dai 6 ai 10 anni sono invitati a produrre elaborati grafici nei formati A5, A4 o A3, elaborati
testuali di varia natura (narrativa, poetica, saggistica) oppure presentazioni in powerpoint o altri
software con slide show;

▪

I ragazzi dagli 11 ai 13, gli adolescenti dai 14 ai 17 e i giovani dai 18 ai 25 anni, sono invitati a produrre
elaborati multimediali attraverso presentazioni in Power Point o altri software con slide show, brevi
filmati in mp4/avi, oppure elaborati testuali di varia natura (narrativa, poetica, saggistica);

▪

Le famiglie che desiderano partecipare potranno utilizzare una delle formule sopra descritte per la
realizzazione del proprio elaborato.

All’interno della stessa categoria di concorso l’elaborato può essere il frutto del lavoro di un singolo
partecipante oppure di un gruppo (massimo 30 persone) e nell’eventualità in cui il singolo partecipante
volesse produrre due elaborati, uno per la propria fascia d’età e uno per la categoria famiglia, può farlo
purché insieme ad un familiare. Per la categoria famiglia è necessario partecipare come minimo in due
persone.
Gli elaborati video dovranno avere una durata massima di 4 minuti mentre gli elaborati testuali non
dovranno superare i 12.000 caratteri spazi inclusi. Gli elaborati che supereranno tali limiti saranno esclusi
dal concorso.
Gli elaborati raccolti, potranno essere pubblicati on line durante il concorso e alla sua conclusione.
3. Promozione del concorso
Si invitano le scuole di ogni ordine e grado, gli enti locali, le associazioni di volontariato, gli enti culturali e le
parrocchie a promuovere, attraverso i propri canali, il concorso in oggetto. In particolare si richiede la
collaborazione degli insegnanti di religione, dei catechisti, degli operatori pastorali, degli animatori e degli
educatori dei gruppi giovanili parrocchiali.
Qualora gli insegnanti lo ritenessero opportuno, gli eventuali elaborati prodotti da gruppi classe, o da singoli
studenti, potranno essere parte del lavoro portato avanti dalle scuole come “didattica a distanza”, secondo
quanto
attualmente
in
essere
in
relazione
al
DPCM
dell’8
marzo
2020
(www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html).
4. Invio degli elaborati
Gli elaborati prodotti dovranno essere caricati su www.arcidiocesisassari.it/concorso/ entro le ore 23:59 del
20/04/2020, accompagnati dalla scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti (vedi Allegato 1
scheda di partecipazione singoli OPPURE Allegato 2 scheda di partecipazione gruppi o famiglie) e
dall’Autorizzazione per l’utilizzo, riproduzione, diffusione e pubblicazione di immagini e altri elaborati digitali
(Allegato 3 OPPURE Allegato 4 in presenza di minori). Al caricamento dell’elaborato e della modulistica
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richiesta, verrà inviata una risposta automatica di ricezione alla verifica del materiale, la segreteria invierà una
mail di conferma dell’ammissione al concorso e comunicherà il numero di protocollo dell’elaborato.
La mancata consegna della scheda di partecipazione e dell’autorizzazione al trattamento dei dati comporterà
l’esclusione dal concorso.
5. Valutazione degli elaborati
Gli elaborati saranno valutati, sia dal punto di vista tecnico che dei contenuti, da una giuria istituita presso la
Fondazione Accademia “Casa di Popoli, Culture e Religioni”; la composizione della giuria sarà resa nota
successivamente all’avvio del concorso. Verranno premiati i primi due elaborati grafici per quanto riguarda
la fascia d’età dai 3 ai 5 anni mentre per quanto riguarda il resto dei destinatari verrà premiato, per ogni fascia
d’età o per famiglie, il primo classificato come elaborato grafico o testuale e il primo elaborato multimediale.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
6. Classi di concorso e Premi
Ogni partecipante riceverà un diploma. I vincitori per ogni fascia d’età riceveranno:
-

bambini dai 3 ai 5 anni: i primi due elaborati saranno premiati con un buono acquisto di 50 €
spendibile presso una cartoleria;

-

bambini dai 6 agli 10 anni: il primo elaborato della categoria grafica e testuale sarà premiato con un
buono acquisto di 50 € spendibile in una libreria e il primo elaborato multimediale sarà premiato con
un buono acquisto di 50 € spendibile in un negozio di elettronica;

-

ragazzi da 11 a 13, gli adolescenti dai 14 ai 17 e i giovani dai 18 ai 25: il primo elaborato grafico e
testuale sarà premiato con un buono acquisto di 50 € spendibile presso la libreria e il primo elaborato
multimediale sarà premiato con un buono acquisto di 50 € spendibile in un negozio di elettronica (gli
elaborati premiati saranno due, uno grafico e testuale e uno digitale, per ogni fascia d’età);

-

famiglie: il primo elaborato grafico o testuale sarà premiato con un buono acquisto di 150 € spendibile
presso la libreria e il primo elaborato multimediale sarà premiato con un buono di 150 € spendibile
in un negozio di elettronica (gli elaborati premiati saranno due, uno testuale e uno digitale, per questa
categoria).

Tabella con Classi di concorso
Numero
Classe di concorso
Categoria di elaborato
classe di
concorso
1.1
Bambini dai 3 ai 5 anni, Elaborati grafici nei formati A5, A4 o
partecipanti singoli o in A3
gruppo.
2.1
Bambini dai 6 agli 10 anni, Elaborato della categoria grafica e
partecipanti singoli o in testuale.
gruppo.
2.2
Bambini dai 6 agli 10 anni, Elaborato
della
categoria
partecipanti singoli o in multimediale.
gruppo.
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Premio

Buono acquisto di 50€
spendibile presso una
cartoleria.
Buono acquisto di 50 €
spendibile
in
una
libreria.
Buono acquisto di 50€
spendibile in un negozio
di elettronica.

3.1

6.1

Ragazzi dagli 11 ai 13 anni,
partecipanti singoli o in
gruppo.
Ragazzi dagli 11 ai 13 anni,
partecipanti singoli o in
gruppo.
Adolescenti dai 14 ai 17 anni,
partecipanti singoli o in
gruppo.
Adolescenti dai 14 ai 17 anni,
partecipanti singoli o in
gruppo.
Giovani dai 18 ai 25 anni,
partecipanti singoli o in
gruppo.
Giovani dai 18 ai 25 anni,
partecipanti singoli o in
gruppo.
Famiglie.

6.2

Famiglie.

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

Elaborato della categoria grafica e Buono acquisto di 50 €
testuale.
spendibile
in
una
libreria.
Elaborato
della
categoria Buono acquisto di 50€
multimediale.
spendibile in un negozio
di elettronica.
Elaborato della categoria grafica e Buono acquisto di 50 €
testuale.
spendibile
in
una
libreria.
Elaborato
della
categoria Buono acquisto di 50€
multimediale.
spendibile in un negozio
di elettronica.
Elaborato della categoria grafica e Buono acquisto di 50 €
testuale.
spendibile
in
una
libreria.
Elaborato
della
categoria Buono acquisto di 50€
multimediale.
spendibile in un negozio
di elettronica.
Elaborato della categoria grafica e Buono acquisto di 150€
testuale.
spendibile
in
una
libreria.
Elaborato
della
categoria Buono acquisto di 150€
multimediale.
spendibile in un negozio
di elettronico.

7. Premiazione
La comunicazione dei vincitori per ciascuna categoria di concorso avverrà entro il mese di maggio 2020 così
come si prevede di programmare la premiazione dei vincitori entro maggio 2020. Luogo, data e ora della
premiazione verranno comunicati successivamente su www.arcidiocesisassari.it e www.casadipopoli.it, siti
ufficiali in cui si troveranno tutte le informazioni in merito al concorso “Io resto a casa…e faccio il bene”.
Contatti di Segreteria del concorso
E-mail: concorso@arcidiocesisassari.it;
Telefono: 349 508 2563.
Sito: www.arcidiocesisassari.it www.casadipopoli.it
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