Parrocchia Maria Immacolata - Via Antonio Vivaldi 7, 20037 Paderno Dugnano
Parrocchia SS. Nazaro e Celso - Via Achille Grandi 12, 20037 Paderno Dugnano
Parrocchia S. Maria Assunta - Via Italia 34, 20037 Paderno Dugnano

CONCORSO
“IL NOSTRO FUTURO INSIEME - l’oratorio come nostra casa”
La Comunità Pastorale San Paolo Sesto propone un concorso rivolto ai ragazzi, ragazze, ed adulti della
Comunità per realizzare un logo, ovvero un’immagine in grado di rappresentare simbolicamente in modo
immediato e coinvolgente lo slogan ed illustrare l’attenzione educativa della Comunità stessa.

REGOLAMENTO
Finalità
Il concorso “IL NOSTRO FUTURO INSIEME - l’oratorio come nostra casa” intende favorire una riflessione per
rilanciare l’attenzione educativa rivolta a ragazzi e famiglie operando nel concreto della vita a servizio del
Vangelo, attraverso luoghi di aggregazione, proposte e scelte.
Dal foglio settimanale “Camminare Insieme” dell’11 aprile 2021:
“[E’ stato] avviato un ripensamento delle strutture ad uso della Comunità Pastorale.
In tale contesto è nata l’esigenza di ripensare il volto della Chiesa come comunità che, educata da Dio che è
Padre, educa all’incontro con Lui.
Un incontro che si propone da una generazione all’altra nella catechesi, liturgia e carità.
Abbiamo bisogno di metterci insieme a pregare, riflettere e agire perché un dono prezioso come quello della
fede continui ad essere condiviso da una generazione all’altra.”

Destinatari
L’ente organizzatore del Concorso è la Comunità Pastorale San Paolo Sesto - nella persona giuridica della
Parrocchia dei SS Nazaro e Celso in Dugnano, rappresentata legalmente dal Parroco pro tempore - nel seguito
indicato più brevemente come “l’Organizzatore dell’evento”.
Il concorso è aperto e o rivolto a tutti i ragazzi, ragazze ed adulti della Comunità Pastorale. È possibile
partecipare singolarmente o in gruppo.
I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
-

Dai 6 ai 10 anni
Dagli 11 ai 14 anni
Dai 15 ai 18 anni
Oltre 18 anni
Famiglie/gruppi
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Tipologia degli elaborati
Il concorso propone la realizzazione di un disegno, cartellone o analoghi elaborati grafici capaci di
trasmettere/provocare emozioni e riflessioni.
Non vi sono restrizioni sulle tecniche e sui formati utilizzabili, sia cartacei che digitali.

Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita; è richiesta la compilazione del modulo in allegato unitamente alla
liberatoria.
Ogni partecipante, individuale o gruppo, potrà partecipare con un solo elaborato.

Scadenze e modalità di consegna
Una rappresentazione in formato digitale o una scansione degli elaborati dovrà essere inviata entro il 31
Luglio 2021 tramite posta elettronica all’indirizzo info@comunitapaolosesto.it; non vi sono restrizioni alle
dimensioni del formato digitale, ma la risoluzione del lato più corto dell’immagine non deve essere inferiore
a duemila pixel.
Nel caso di elaborato cartaceo, l’oggetto fisico dovrà essere tenuto a disposizione della Commissione
Giudicatrice ed in ogni caso consegnato prima della premiazione in caso di aggiudicazione di uno dei premi
in palio, pena esclusione dal concorso.

Valutazione degli elaborati
Per la valutazione si adotteranno i seguenti criteri:
-

Coerenza dell’elaborato con il tema proposto;
Originalità e creatività nella forma e nel contenuto;
Facilità di riproduzione ed utilizzo;

Allo scopo verrà nominata un’apposita Commissione, che esaminerà tutti gli elaborati pervenuti alla
direzione del concorso.

Premi e premiazione
A ciascun partecipante al concorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Verrà stilata una classifica generale in base alla quale verrà stabilito il vincitore del concorso – il cui elaborato
verrà utilizzato come logo.
Verranno premiati i primi classificati di ciascuna categoria mediante buoni acquisto per un monte premi
totale di €700,00.
Il giudizio della Commissione di valutazione è insindacabile.
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La decisione della Commissione verrà resa nota entro il 19 Settembre 2021 con pubblicazione della
graduatoria sul sito internet della Comunità Pastorale San Paolo Sesto (https://www.comunitapaolosesto.it/)
e sul settimanale “Camminare Insieme”.
In conformità all’evolversi della situazione epidemiologica in atto, la premiazione dei vincitori avverrà
Domenica 3 Ottobre 2021 a conclusione della settimana di festa degli Oratori della Comunità Pastorale.

Liberatoria
Gli elaborati inviati, sia nella loro rappresentazione digitale che, eventualmente, fisica non saranno restituiti
e resteranno a disposizione dell’Organizzatore dell’evento.
I partecipanti concedono all’ Organizzatore dell’evento, per gli elaborati proposti, una licenza d’uso completa,
esclusiva ed irrevocabile.
Gli elaborati potranno essere pubblicati sul sito della Comunità Pastorale San Paolo Sesto, sugli account social
ad essa afferenti nonché utilizzati per la realizzazione di ogni altro genere di iniziativa o esposizione. Eventuali
preferenze e/o commenti espressi in queste sedi non saranno considerati come elemento di valutazione degli
elaborati.
L’adesione al concorso attraverso la sottoscrizione del modulo e l’invio dell’elaborato secondo le indicazioni
sopra specificate, implica il possesso di tutti i diritti dell’elaborato stesso e solleva la Comunità Pastorale San
Paolo Sesto da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti a causa
del contenuto dell’elaborato.
A tale scopo è richiesto di compilare la liberatoria in allegato al presente bando.

Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso attraverso la compilazione e la consegna del modulo allegato è considerata
quale accettazione integrale del presente regolamento.

Informazioni
Per qualunque informazione e contatto ci si può rivolgere alla segreteria organizzativa attraverso la mail:
info@comunitapaolosesto.it.
L’evolversi dell’iniziativa verrà riportata online sul sito internet della Comunità Pastorale San Paolo Sesto e
sul foglio settimanale “Camminare Insieme”.

ALLEGATI:
- 1. Modulo di Partecipazione
- 2. Liberatoria.
- 3. Informativa privacy
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