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Bando  di  Concorso  

letterario, artistico e tecnico “Regalaci un’idea”, 

Livello letterario, tecnico e artistico per Istituti Scolastici Superiori 
 

Premessa 
 

Il concorso letterario, artistico e tecnico “Regalaci un’idea”, rivolto in maniera differenziata ai 

bambini, ai giovani, alle famiglie e agli anziani e ai tecnici del settore edilizio, nasce per favorire 

l’individuazione del progetto qualitativamente migliore e i progettisti più indicati a realizzarla, 

abbiamo bisogno di te. «Questo concorso - ci scrive il Vescovo Sergio - è una bella opportunità 

pastorale e per creare e vivere con entusiasmo questo tempo nel quale ne sentiamo l’urgenza di 

condividere e di stare insieme». 

Il Papa nei giorni scorsi ci ha ricordato che dobbiamo passare dall’IO al NOI. Dunque: cosa 

possiamo pensare insieme perché la nuova ala dei locali pastorali sia “Casa della gioia e della 

comunione?” 

Pertanto daremo il via a questo concorso che sarà a più livelli, differenziando il grado specificità e 

le competenze richieste, così come gli obiettivi o i premi relativi. Il tutto è chiarito nei vari 

disciplinari prevedendo 4 diversi livelli di partecipazione. 

 

Destinatari 
 

Studenti o gruppi di studio o classi iscritti regolarmente presso un Istituto di scuola Superiore 
 

Finalità 
 

Agli Istituti scolastici di secondo grado è proposta la seguente traccia:  

Illustrate/sceneggiate/commentate/ disegnate contenuto e significato del verso di ISAIA 56 - 5  

 

«Io darò loro, nella mia casa e dentro le mie mura, un posto e un nome». 
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Tipologia di elaborati ammessi al concorso 
 

Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo: 

storico-documentale, artistico-letterario, progettuale-tecnico. Gli elaborati possono articolarsi in: 

ricerche, saggi, articoli di giornale, opere di pittura/scultura, attività musicali, album fotografici, 

diari, cortometraggi, spot, campagne pubblicitarie, ecc., utilizzando più forme e canali espressivi, 

comprese le tecnologie informatiche a disposizione (simulazioni di blog, siti web, profili sui social 

network). 
 

Caratteristiche degli elaborati 

- letterario, come articoli, saggi, racconti, poesie fino a un massimo di 5 cartelle (ogni cartella deve 

contenere 30 righe di testo, ogni riga 60 caratteri, per un totale di 1800 battute, caratteri e spazi 

compresi); 

- artistico come disegni, manifesti, foto, collage, realizzati con ogni strumento o tecnica e di tipo 

multimediale come video, app, canzoni, podcast, spot, fino a un massimo di 5 minuti. 

 

Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con più elaborati indicando, laddove non si tratti di 

lavori di gruppo, la classe autrice di ogni elaborato. 

 

Modalità di iscrizione 
 

Le scuole, o le singole classi, che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi attraverso 

un modulo di adesione scaricabile dal sito della parrocchia www.parrocchiasanpietroapostolo.it da 

compilare e inviare al seguente indirizzo mail segreteria@parrocchiasanpietroapostolo.it entro e non 

oltre il 15/02/20. 

Trasmissione degli elaborati 
 

I partecipanti e le istituzioni scolastiche dovranno inviare i lavori prodotti presso gli uffici della 

Parrocchia di San Pietro Apostolo, in Via Guardia, 61, entro il 06/03/20.  
 

Valutazione e premiazione degli elaborati 
 

Una Commissione incaricata individuerà i lavori ritenuti meritevoli.  

La commissione sarà composta, oltre che dal Parroco che ne assume la Presidenza, da non più di 5 

componenti, scelti tra persone di comprovata qualificazione professionale. La commissione, a suo 

insindacabile giudizio, sceglierà i lavori migliori.  

 

Criteri 
 

Tra i criteri di valutazione riceverà particolare attenzione l'originalità dell'elaborato,   

il livello grammaticale-tecnico-artistico, la spiritualità. Non saranno presi in considerazione i lavori 

pervenuti oltre il limite di tempo fissato e quelli non rispondenti alla traccia data. 
 

I vincitori saranno premiati con buoni per l'acquisto di libri o materiale scolastico. I loro nomi 

saranno pubblicati sul sito della Parrocchia. Tutti gli elaborati saranno consultabili presso una 

mostra parrocchiale. 
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