
 

Regolamento Concorso “Con CreatiVITA’ ” 2020 

42°GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

1. I lavori artistici dovranno pervenire via posta raccomandata (oppure consegnati a mano tramite 

appuntamento concordato telefonicamente) entro giorno 28/01/2020 presso:                                                              

Casa del Giovane     -  Via C. Ricucci, 19      87022 Cetraro M.na (Cs) -. 

 

2. Al ricevimento dei lavori, la segreteria del concorso contatterà telefonicamente i singoli partecipanti per 

comunicare il numero di concorso attribuito alla singola opera, che resterà così completamente anonima 

per la giuria, fino al momento della premiazione. 

 

3. Per mantenere l’anonimato delle singole opere e permettere alla giuria un lavoro trasparente e 

imparziale, si chiede pertanto di non apporre alcuna firma né sul lavoro, né in calce al testo descrittivo 

che accompagna il lavoro stesso. 

 

4. Ogni partecipante dovrà inoltrare entro il 24/01/2020 la scheda di iscrizione (allegata alla presente e 

disponibile sul sito della diocesi: www.diocesisanmarcoscalea.it) opportunamente compilata e firmata al 

seguente indirizzo di posta elettronica: famiglia.vita@libero.it. (La scheda è anche scaricabile dal sito della 

diocesi: www.diocesisanmarcoscalea.it)  

 

5. I lavori artistici potranno essere realizzati da singoli alunni (N.B.: ogni alunno o gruppo potrà partecipare ad 

una sola categoria di concorso) oppure in gruppo. 
6.  Il tema del concorso è: APRITE LE PORTE ALLA VITA  (Si prega di prendere visione della lettera 

ai presidi, ai docenti e agli studenti, allegata alla presente).   
 

7. Ogni lavoro artistico dovrà essere accompagnato da un breve testo descrittivo a commento dell'opera 

 

8. Saranno 4  i lavori premiati sulla base di un giudizio estetico, tecnico e di contenuto. 
 

9. Categorie di concorso:  
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:  

- CATEGORIA DISEGNO/PITTURA (tecnica libera) 
- CATEGORIA RACCONTO/POESIA (racconto oppure poesia di lunghezza massima 7000 caratteri) 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: 
- CATEGORIA DISEGNO/ PITTURA (tecnica libera) 
- CATEGORIA RACCONTO POESIA (racconto oppure poesia di lunghezza massima 7000 caratteri) 

 

10. I lavori artistici saranno esaminati da una giuria che verrà presentata nel corso della premiazione del concorso 

“ Con Creati-vità ” che si terrà, in occasione della 42° Giornata nazionale per la vita, il 2 febbraio 2020              

(presso la Colonia San Benedetto, Cetraro M.na) 
 

11. Per ogni categoria, la giuria premierà un solo lavoro artistico, al cui autore (o gruppo di autori, nel caso di 

lavoro di gruppo) sarà assegnata una borsa di studio di 300 €. 

12. I lavori artistici pervenuti resteranno a disposizione dell’ufficio diocesano di pastorale famiglia e vita. 
 
 

CONTATTI: UFFICIO PASTORALE FAMIGLIA E VITA (Diocesi San Marco Argentano-Scalea)      

E-mail: famiglia.vita@libero.it                                                   Don Loris Sbarra 349 8462985 


