
DIOCESI DI LOCRI-GERACE 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 

I lavori dovranno pervenire o essere 

presentati direttamente ENTRO IL 20 

MAGGIO 2017 presso:  
SEGRETERIA  

CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO 

“ Madonna della Montagna di Polsi”   

Curia di Locri 

 

Ad ogni singolo lavoro dovrà essere 

allegato, in busta chiusa, foglio recante: 

nome, cognome, recapito telefonico, 

indirizzo e-mail, classe ed Istituto, 

debitamente sottoscritto dal Dirigente 

scolastico e dal Docente referente. 

 

Il regolamento del Concorso è pubblicato sul 

sito della Diocesi (www.diocesilocri.it) con le 

allegate schede di presentazione lavori. 

  

 

 

PER IL COMITATO ORGANIZZATIVO 
 

 Il Superiore - Rettore  

del Santuario di Polsi 

Don Tonino Saraco  

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI INVIARE MAIL A:  

 concorsopolsi@diocesilocri.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santuario diocesano 
“Maria Ss.ma  della Montagna”  

Polsi - San Luca (RC) 

 
 
 
 

 
 
 
 

“Madonna della Montagna “Madonna della Montagna “Madonna della Montagna    
di Polsi”di Polsi”di Polsi”   

 
 
 

Anno 2016-2017 

 

 



TRACCE  
 

Sez. Prima: Scuola Primaria 
 

1) Racconta ciò che ti piace di più 

della tua terra. 

2) “Se guardo il cielo, opera delle tue 

mani, la luna e le stelle...”. Quali 

attenzioni per conservare i luoghi e le 

bellezze della nostra terra? 
 

Sez. Seconda: Scuola Secondaria di I  

grado 
 

1) Cosa racconteresti della tua terra ad 

un ragazzo della tua età che vive 

altrove? 

2) “Se guardo il cielo, opera delle tue 

mani, la luna e le stelle...”. Quali 

attenzioni per conservare i  luoghi e 

le bellezze della nostra terra? 

 

Sez. Terza: Scuola Secondaria di II grado 
 

1) “Ci impegniamo per trovare un senso 

alla vita, a questa vita, alla nostra 

vita. Una ragione che non sia una 

delle tante ragioni che ben 

conosciamo e che non ci prendano 

il cuore. Si vive una sola volta e non 

vogliamo essere ‘giocati’ in nome di 

nessun piccolo interesse”. Quali 

indicazioni offrono queste parole di 

don Primo Mazzolari per un processo 

di rinnovamento sociale e culturale 

della nostra terra? 

 

2) “Se guardo il cielo, opera delle tue 

mani, la luna e le stelle...”. Quali 

attenzioni per conservare i luoghi e le 

bellezze della nostra terra? 

 

FINALITÀ 

Il concorso si propone di sensibilizzare ad  

atteggiamenti sociali positivi sui temi della 

legalità e cura del creato: tra fede, storia, 

cultura e partecipazione attiva. 
 

DESTINATARI 

Il concorso è rivolto agli studenti della 

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado 

del territorio diocesano, nonché a tutti i 

ragazzi che frequentano la catechesi nelle 

Parrocchie.   

 
 GIURIA 

 La Giuria, nominata dal Vescovo e dal 

Comitato organizzativo, sarà composta da 

cittadini che abbiano qualificata 

esperienza nei settori artistico, letterario, 

tecnologico.  

 
 

VALUTAZIONE  
 

Tra tutti gli elaborati pervenuti, la Giuria 

sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le 

migliori due opere (una per il settore artistico 

e una per quello letterario) per sezione.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 Pertinenza rispetto al tema proposto 

 Originalità 

 Creatività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMI 
 

 

 SCUOLA PRIMARIA    

    € 200,00   per ognuno dei due vincitori 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

                      € 300,00   per ognuno dei due vincitori 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

 € 400,00  per ognuno dei due vincitori 

 
 

PREMIO SPECIALE PER LE PARROCCHIE 
 

Il Concorso prevede un premio speciale di € 

1.000,00 per la Parrocchia che presenterà un 

progetto di “opera-segno”, coerente con il 

tema proposto dal concorso, realizzato nel 

corso dell’anno 2016/2017. 

 

L’opera-segno dovrà essere esposta in 

dettaglio mediante: descrizione del progetto, 

modalità/tempi di realizzazione ed esiti 

raggiunti; dovrà, inoltre, essere corredata da 

tutta la documentazione utile relativa al 

lavoro svolto. 
 
 

ACCETTAZIONE DEL BANDO - PUBBLICAZIONE 
 

La partecipazione al concorso comporta la 

completa ed incondizionata accettazione del 

presente bando ed il consenso al trattamento 

dei dati personali ai sensi e nel rispetto della 

legge 675/1996.  

Le opere restano di proprietà del Comitato 

organizzativo che ha facoltà di pubblicarle sotto 

forma di raccolta e di presentarle in apposite 

mostre. 
 

La cerimonia di premiazione avverrà presso il 

Santuario Maria SS.ma della Montagna in C/da 

Polsi in San Luca (RC). La data sarà 

successivamente comunicata. 

 


