
SANTUARIO DIOCESANO “MADONNA DELLA MONTAGNA” 

POLSI IN COMUNE DI SAN LUCA (RC) 

 

CONCORSO ARTISTICO – LETTERARIO 

MADONNA DELLA MONTAGNA DI POLSI 

 

                                                        REGOLAMENTO  

    Obiettivi 

1) Contribuire alla formazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e all’impegno civico, 

nonché alla cura della casa comune; 

2) Offrire, specialmente alle nuove generazioni, concreti stimoli di ricerca delle tante positività 

e forme di bellezza presenti nel territorio in cui vivono, per educare al rispetto della natura; 

3) Trasmettere fondamentali valori umani e religiosi che da sempre hanno determinato la 

cultura di questa terra, le cui radici affondano nella tradizione classica greco-romana; 

4) Indicare concreti percorsi di legalità e proporre stimoli formativi, nonché orientamenti etici 

che aiutino i giovani a vincere la tentazione della devianza, dissuadendoli dal rischio di 

partecipazione a qualunque forma di criminalità organizzata; 

5) Favorire e stimolare la conoscenza delle figure di santità che questo territorio ha accolto e 

generato. 

Il concorso è annuale ed è retto da un Bando che, di volta in volta, ne determina le tracce e le 

modalità di partecipazione. 

Esso è organizzato da un apposito Comitato, approvato dal Vescovo, “Abate del Santuario”, dal 

Superiore/Rettore e dal consiglio amministrativo del Santuario. 

La valutazione dei lavori è affidata ad una Giuria, nominata annualmente dal Vescovo e dal 

Comitato organizzativo, che giudica in modo imparziale i lavori presentati nei tempi stabiliti, 

selezionando quelli che ritiene meritevoli di approvazione per originalità, compiutezza e pertinenza 

col tema proposto. Il suo giudizio è insindacabile. 

Il Concorso è indirizzato anche a tutti i ragazzi che frequentano la catechesi nelle parrocchie della 

Diocesi di Locri-Gerace, prevedendo un premio speciale per la Parrocchia che realizzerà un 

Progetto di formazione alla legalità e alla solidarietà (“opera segno”) che la Giuria riterrà 

significativo e particolarmente meritevole di considerazione per gli sviluppi ed i risultati ottenuti in 

merito alla ricaduta etico – sociale sulla comunità.  I lavori presentati saranno conservati nella sede 

del santuario e non saranno restituiti agli Autori. 

 

IL SUPERIORE/ RETTORE DEL SANTUARIO DI POLSI 

Don Tonino Saraco 



  

  

 


