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Il concorso è promosso dalla Caritas Diocesana di Alghero-Bosa in collaborazione con 
l’Ufficio Catechistico diocesano, in occasione della 2^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
(Domenica 18 Novembre 2018) 
 

REGOLAMENTO 
 

1. CHI PUÒ PARTECIPARE? 

 Il concorso e riservato ai bambini e ragazzi dai 9 anni fino ai cresimandi compresi che 
frequentano il catechismo nelle parrocchie della Diocesi di Alghero.  

 Il concorso prevede 2 sezioni: 1^ DISEGNO / 2^ POESIA o RACCONTO BREVE.  

 Ciascun partecipante può partecipare ad un'unica sezione e con un unico elaborato. 
 
2. CHE COSA DEVONO COMUNICARE GLI ELABORATI?  

 Il tema della poesia/racconto/disegno, «Coloro la povertà con la carità», trae 
ispirazione dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la 2 Giornata Mondiale dei 
Poveri dal titolo “Questo Povero Grida e il Signore lo ascolta” nel quale afferma che “La 
risposta di Dio al povero è sempre un intervento di salvezza per curare le ferite 
dell’anima e del corpo, per restituire giustizia e per aiutare a riprendere la vita con 
dignità”.  La risposta di Dio è anche un appello affinché tutti i credenti possano prestare 
ascolto a questo grido di aiuto e dare una risposta attraverso gesti concreti di vicinanza, 
solidarietà e condivisione che contribuiscono a dare “colore” alla vita dei nostri fratelli più 
fragili. Gli elaborati, dovranno sviluppare, nella forma più semplice e comunicativa, il 
titolo, il tema e lo spirito di questa Giornata.  

 
3. CARATTERISTICHE GRAFICHE  

 Ogni elaborato deve essere originale e inedito e non sarà restituito;  

 il disegno, prodotto in carta bianca, formato A4,potra essere realizzato con la tecnica 
preferita. 

 La poesia, prodotta in carta bianca, formato A4, carattere Times New Roman 12, 
interlinea 1.5 o scritta a mano, non dovrà superare i 26 versi; 

“COLOR  LA POVERTÀ CON LA ARITÀ’’ 



 

 

 Il racconto, prodotto in carta bianca, formato A4, layout di pagina "normale" carattere 
Times New Roman 12, interlinea 1.5, dovrà contenere, un massimo di 30 righe o, se 
scritto a mano, max due pagine A4.  
 

4. MODALITÀ E TEMPI DI INVIO 

 A Ciascun elaborato dovrà essere allegata una busta, chiusa, rigorosamente 
anonima, priva di firma o di qualunque altro segno di riconoscimento esterno, che 
dovrà contenere le generalità, la Parrocchia e la classe di catechismo frequentata 
dal autore partecipante, nonché la cessione dei diritti dell’opera conforme al modulo 
All.A fornito dalla Commissione, debitamente compilato. Tale busta sarà aperta dalla 
giuria solo dopo la designazione dei testi vincitori.  

 Gli elaborati, dovranno essere raccolti e inseriti in una busta che dovrà essere 
consegnata, chiusa, al Parroco o al Catechista delegato. 

 Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati a mano, entro e non oltre Lunedì 5 
novembre 2018, al seguente indirizzo: Caritas Diocesana via XX settembre 228/a 
07041 Alghero. (Si consiglia, ai catechisti referenti di ogni Parrocchia, di raccogliere 
tutti gli elaborati prodotti dai ragazzi e farli pervenire presso la Caritas in un'unica 
soluzione, concordando l'incontro per la consegna con il Referente del concorso).  

 
5. PROCEDURA DI SELEZIONE  

 Gli elaborati ricevuti entro il termine prescritto verranno valutati dalla Giuria tecnica e 
scelti entro il 30 novembre 2018; 

 La Giuria tecnica è composta dai membri promotori del Concorso della Caritas e 
dell’Ufficio Catechistico della Diocesi di Alghero-Bosa. La Giura tecnica valuterà i 
progetti in base a criteri di coerenza e completezza rispetto al tema del Concorso e alle 
parole chiave; di efficacia comunicativa, estetica e originalità.  

 Per ogni sezione saranno individuati il I° il II° e il III° classificato; 

 Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.  
 
 6. GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 I primi tre classificati riceveranno i seguenti premi: 
       Primo classificato:     buono spesa di € 70;  
       Secondo classificato:      “          “       € 50 
      Terzo classificato :          “          “        € 30 

 I buoni spesa potranno essere utilizzati per l’acquisto di libri o materiale didattico presso 
attività commerciali del territorio della Diocesi che verranno comunicati in seguito; 

 Tutti i ragazzi riceveranno un attestato di partecipazione; 

  La data ed il luogo della premiazione saranno comunicati alle parrocchie al termine 
della fase di valutazione delle opere.  

7. DIRITTI E UTILIZZO  

 I prodotti inviati devono essere originali e inediti, elaborati appositamente per il 
Concorso.  

 I vincitori della selezione cedono tutti i diritti di utilizzo della propria opera alla Caritas 
Diocesana di Alghero-Bosa. Le opere pervenute non saranno restituite e la Caritas si 
riserva il diritto di utilizzarle senza ulteriore preventiva autorizzazione dell’autore;  

  
Per qualsiasi informazione o assistenza vi invitiamo a contattare i promotori Organizzazione 
all'indirizzo:  caritasalgherobosa@tiscali.it o contattare il Diacono Franco Deiana 
 
LA COMMISSIONE “Coloro la Povertà con la Carità” 
 
                                                                                   
- Alghero, 18 Ottobre 2018 

mailto:caritasalgherobosa@tiscali.it

