MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I lavori dovranno pervenire o essere presentati direttamente ENTRO IL 6 MAGGIO
2019 presso:

DIOCESI DI LOCRI-GERACE
Santuario diocesano
“Maria SS della Montagna”
Polsi - San Luca (RC)

SEGRETERIA
CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO
“ Madonna della Montagna di Polsi”
Curia di Locri
in orario di apertura della Segreteria
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
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

“Madonna della Montagna di Polsi”

Don Tonino SARACO

ANNO 2018-2019

CLASSI DI CONCORSO
Sono istituite le seguenti classi di Concorso:
CLASSE A:
Scuola Secondaria di I° Grado
Partecipazione con lavori individuali: “Il Medi-

terraneo oggi: dalla terra al mare, dal mare
a quale terra? Il mondo che io sogno.”

Tipologia dei lavori: interviste ad immigrati
del territorio; racconti di vita.

GIURIA
La Giuria, nominata dal Vescovo e dal Comitato
Organizzativo, sarà composta dal Vescovo, dal
Superiore del Santuario e da membri della società
civile con esperienza nel settore artistico, letterario, musicale, etico, religioso, turistico, storico.
CRITERI DI VALUTAZIONE
 Pertinenza rispetto al tema proposto
 Originalità
 Creatività

CLASSE B:
Secondaria di II grado
Partecipazione con lavori individuali:
1^ Sezione: “Il Mediterraneo oggi: dalla

terra al mare, dal mare a quale terra? Il
mondo che io sogno.”

Tipologia del lavoro: saggio breve (testo di
riferimento: Eneide Libro I vv 538-543).
2^ Sezione: “Il Mediterraneo oggi: dalla

terra al mare, dal mare a quale terra? Il
mondo che io sogno.”

Tipologia dei lavori: produzione originale di
un dossier sulla presenza di immigrati nella Locride attraverso l’utilizzo di linguaggi non verbali (mappe geografiche; slides; reportage fotografico; grafici etc.)
FINALITA’
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
Secondaria di I e II Grado.

PREMI
Per ogni vincitore:


SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
€ 200,00



SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
€ 300,00 (per ognuna delle sezioni previste dal Bando di Concorso)

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 la facoltà di pubblicarle sotto
forma di raccolta e di presentarle in apposite
mostre.
La cerimonia di premiazione avverrà presso il
Santuario Maria santissima della Montagna in C/
da Polsi di S. Luca (R.C.) in data 6 giugno 2019,
all’interno di una giornata di condivisione con
tutti i partecipanti al concorso. L’organizzazione
del trasporto sarà successiva alla conoscenza del
numero dei partecipanti, ai quali sarà data, in
tempi utili, dettagliata comunicazione.

PREMIO SPECIALE PER LE PARROCCHIE
Un premio speciale sarà assegnato alla parrocchia
che presenterà un progetto significativo (opera
segno ), coerente con il tema proposto dal Concorso. I progetti dovranno essere consegnati entro e non oltre il 6 maggio 2019, presso la
Curia Vescovile, in Via Garibaldi 104 - Locri,
in orario di apertura della Segreteria.
Ogni progetto dovrà essere presentato tramite
una descrizione puntuale dello stesso ( come da
scheda fac-simile allegata) , che indichi:
a) finalità ed obiettivi;
b) modalità e tempi di realizzazione;
c) scheda finanziaria.
La Parrocchia vincitrice, a progetto realizzato, ne darà comunicazione al Comitato Organizzativo per l’opportuna condivisione
degli esiti raggiunti.

Croce di Polsi

