
 

 

  
CONCORSO NAZIONALE 

“Comunità che condividono: creiamo legami” 

Art. 1  
Finalità 

 

Oggi le piccole e grandi comunità in cui viviamo – dal quartiere alla città, dalla famiglia al condominio, dalla 

singola classe all’intera istituzione scolastica - sono realtà complesse, spesso fragili; mutano e portano noi 

stessi ad adattarci al mutamento, pur mantenendo la propria identità. Cogliendo i segni dei tempi, dobbiamo 

avere la capacità di non lasciarci sfuggire tutte le opportunità di sviluppo e crescita.  

Per questo il Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con Caritas Italiana, 

indice il Concorso Nazionale dal titolo “Comunità che condividono: creiamo legami”. 

L’elemento centrale di questa proposta è sottolineare l’importanza di costruire una nuova cultura, intessuta di 

pratiche sociali, relazioni, per creare legami e dar vita a comunità capaci di condividere e affrontare nuove e 

stimolanti sfide. 

L’obiettivo è quello di partire dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società.   

Alcune parole chiave da tener presenti sono:  

• condivisione, intesa come dividere, avere in comune con gli altri;  

• relazione, come processo di dialogo e base su cui costruire comunità, che proprio dalle relazioni solidali 

traggono nuove possibilità di arricchimento;   

•coesione, che non è solo un obiettivo a cui guardare, ma un contesto da costruire insieme ad altri, facendo 

alleanze.   

 “L’io e la comunità – ci ricorda il Papa - non sono concorrenti tra loro, ma l’io può maturare solo in presenza di 

rapporti interpersonali autentici e la comunità è generatrice quando lo sono tutti e singolarmente i suoi 

componenti.”. 

Art. 2  
Destinatari 

 

Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma 

individuale o in gruppo, i quali dovranno documentarsi sul tema oggetto del bando.  

Art. 3  
 Tematica e tipologia degli elaborati 

 
Per una piena e consapevole partecipazione al concorso, si invitano gli studenti ad approfondire le tematiche 

della campagna di sensibilizzazione sul tema, avvalendosi dei materiali messi a disposizione dalla Caritas 



 

 

Italiana, al seguente indirizzo internet.  Gli studenti, preferibilmente in gruppo, potranno partecipare 

inviando: 

 1 fotografia/disegno,  

 oppure un breve scritto (max. 1.800 battute spazi inclusi),  

 oppure un breve video/spot (max 2 minuti) 

 

Art. 4 
 Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 

 
Gli elaborati, accompagnati dalla scheda di iscrizione posta in allegato (Allegato A), contenente i dati anagrafici 

dei partecipanti e i dati della scuola di appartenenza, e da un’eventuale altra scheda esplicativa del percorso 

didattico realizzato. 

Le schede dovranno essere inviate, entro e non oltre il 28 febbraio 2019,  alla casella 

concorso.miur@caritas.it. Ogni e-mail inviata all’indirizzo di posta del concorso potrà contenere un unico 

elaborato (foto/disegno, testo o video/spot) e dovrà riportare in oggetto la modalità prescelta e il grado 

dell’istituzione scolastica di appartenenza.  Per le prime due categorie il peso massimo dei file allegati non 

dovrà superare i 2 MB, mentre per video/spot, si chiede o l’invio di dvd o comunque un file di non oltre 200 

MB, fermo restando la necessità di farlo poi pervenire in alta risoluzione qualora risultasse tra quelli premiati. 

Tutte le opere inviate resteranno a disposizione della Caritas Italiana e del MIUR che si riservano la possibilità 

di riproduzione e utilizzo. Il materiale in concorso non verrà restituito.  

 

Art. 5  
 Commissione esaminatrice  

 
Presso la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione verrà costituita una 

commissione composta da membri del Miur e della Caritas, che provvederà alla valutazione dei lavori 

pervenuti e all’individuazione dei relativi vincitori. Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

Art. 6  
Valutazione e premiazione  

 
Sono candidati al premio finale i lavori che avranno affrontato in maniera originale, creativa e significativa il 

tema oggetto del bando. In rappresentanza dei vincitori massimo 2 persone per ogni gruppo verranno 

premiate durante un evento di elevato valore istituzionale,  in cui saranno anche presentati i lavori.  
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Art. 7  
Accettazione del regolamento  

 
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento.  

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati -  

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

 


