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“Dovunque c’è una persona, la chiesa è chiamata a raggiungerla per 
portare la Misericordia e il Perdono di Dio” 

Papa Francesco, Roma 8 Dicembre 2015 

 

 
 

 
 
BANDO DI CONCORSO 
 
L’Ufficio Scuola della Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto  in occasione 

del Giubileo della Misericordia ( aperto l’8 dicembre scorso da Papa Francesco, e il 13 dicembre 

scorso in diocesi con l’apertura della porta della Misericordia della Cattedrale) propone per l’anno 

scolastico 2015-2016 un concorso per gli alunni delle scuole pubbliche statali e  paritarie,di ogni 

Ordine e Grado. 

Con il concorso si intende coinvolgere  docenti, alunni e studenti della Diocesi in una iniziativa di 
riflessione sul tema delle Opere di Misericordia Spirituali e corporali. 
 
 
TEMA DEL COCORSO 
 

“È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia 
corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al 
dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i 
privilegiati della misericordia divina…. Non possiamo sfuggire alle parole del Signore: e in base ad 
esse saremo giudicati: se avremo dato da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete. Se 
avremo accolto il forestiero e vestito chi è nudo. Se avremo avuto tempo per stare con chi è 
malato e prigioniero (cfr Mt 25,31-45). Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo aiutato ad uscire dal 
dubbio che fa cadere nella paura e che spesso è fonte di solitudine; se saremo stati capaci di 
vincere l’ignoranza in cui vivono milioni di persone, soprattutto i bambini privati dell’aiuto 
necessario per essere riscattati dalla povertà; se saremo stati vicini a chi è solo e afflitto; se 
avremo perdonato chi ci offende e respinto ogni forma di rancore e di odio che porta alla violenza; 
se avremo avuto pazienza sull’esempio di Dio che è tanto paziente con noi; se, infine, avremo 
affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. In ognuno di questi “più piccoli” è 
presente Cristo stesso. La sua carne diventa di nuovo visibile come corpo martoriato, piagato, 
flagellato, denutrito, in fuga… per essere da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura. Non 
dimentichiamo le parole di san Giovanni della Croce: « Alla sera della vita, saremo giudicati 
sull’amore”. (Misericordiae Vultus n. 15) 

 

 
 



REGOLAMENTO 
 
 
Destinatari 

 
Il presente bando si rivolge a tutti i docenti interessati e  agli alunni delle scuole dell’Infanzia, 
Primarie e Secondarie di I e II Grado della Diocesi. La partecipazione può essere di classe e/o 
piccolo gruppo. 
Ogni concorrente  o gruppo potrà partecipare presentando un solo elaborato. 
 
 
Prodotto finale\ Sezioni 

 
 
Il prodotto finale sarà un elaborato avente come oggetto un’opera di  Misericordia corporale o 
Spirituale. A seconda dell’Ordine di Scuola di appartenenza sono state distinte le seguenti 
categorie : 
1)Per la Scuola d’Infanzia  l’elaborato richiesto consiste in un disegno in  formato cartaceo A3; 
 
2)  Per la Scuola Primaria  l’elaborato richiesto consiste in una composizione in Prosa o poesia, 
formato cartaceo o digitale :Power Point/ e-book / Presentazione  Prezi ( in questo caso il prodotto 
dovrà essere presentato in DVD o CD); 

 
3) Per la Scuole Secondaria di Primo Grado l’elaborato richiesto consiste in una composizione 
scritta: racconto in prosa  di lunghezza minima di 2 cartelle massimo 4 in formato cartaceo o digitale : 
Power point/ e-book / Presentazione  Prezi ( in questo caso il prodotto dovrà essere presentato in 
DVD o CD); 
 
4) Per la Scuole Secondaria di Secondo  Grado l’elaborato richiesto consiste nella realizzazione di   
un cortometraggio\ Canzone \Video clip. 
 
In allegato è possibile trovare alcuni materiali di supporto che possono servire come spunto di 
riflessione ma che non sono vincolanti per la realizzazione del lavoro. 
 
Modalità di partecipazione 
La classe o il gruppo che intende partecipare dovrà inviare la scheda di adesione debitamente 
compilata alla mail : concorso.ufficioscuola@gmail.com   entro il 29 FEBBRAIO 2016. 
Ogni elaborato dovrà essere di classe o almeno di  gruppo (almeno 5 di alunni),  non si accettano 
lavori individuali;  ogni classe può partecipare al massimo con 3 elaborati nel formato scelto. 
Gli elaborati dovranno essere inviati, unitamente alla scheda di adesione,  entro e non oltre il   
30 APRILE 2016 a: 

Ufficio Scuola  presso CURIA VESCOVILE  PIAZZA SACCONI,1 
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

 
Valutazione degli Elaborati  
 
Gli elaborati delle varie sezioni saranno valutati da una giuria appositamente creata : 
 
 Gli elaborati Grafico  Pittorici saranno  valutati dalla commissione d’arte Sacra 
 Il giudizio della giuria è incontestabile.  
 

mailto:concorso.ufficioscuola@gmail.com


I cortometraggi \ Canzoni \ Video clips, saranno valutati dagli Oratori della Diocesi 
 
Le composizione in Prosa o poesia, Power Point / e-book saranno valutati da una commissione 
costituita da docenti di Sc. Primaria, Sec. 1^ e 2^ Grado, costituita “ad hoc”. 
 

Premi:  

 

I premi, attribuiti secondo criteri di originalità e di attinenza al tema del concorso, sono i 

seguenti: 

 

  

1. Diploma di merito per le opere giudicate meritevoli di ogni sezione; 

 

2. Un premio assegnato al migliore elaborato di ogni sezione,  sotto forma di buono acquisto da 

spendersi in materiale scolastico o in libri. 

 

Il premio,  sarà attribuito durante  lo svolgimento del   Giubileo Della Scuola  salvo 
diversa indicazione del Vescovo, Mons. Carlo Bresciani. 
 

Per l’Ufficio Scuola 

Barbara Bollettini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI   ADESIONE \ PARTECIPAZIONE  AL CONCORSO  

 
 

Denominazione Completa Scuola   
 
 

Indirizzo (via/piazza, n° civico, CAP, Località, 

Provincia)  
 
 
 

N° di telefono e di fax   
 
 

E – mail della scuola   
 
 

Nome e cognome del docente referente per il 

concorso  
 
 
 

Recapiti per contattare il docente referente 

(Telefono, E-Mail)  
 
 
 

Classe, ordine e grado   
 
 

Numero ed elenco dei partecipanti  

(se lavoro di gruppo) 
 
 
 

SEZIONE cui la classe partecipa 

(per i lavori di classe)  
 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO________________________________________  

Dichiara di aver acquisito: “l'autorizzazione al trattamento, all'utilizzo, alla cessione ed alla 

diffusione dell'immagine, ai sensi della L. 633/41 al fine di promuovere iniziative simili o 

correlate al presente evento, dell’autorizzazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03”.  
Timbro della scuola FIRMA DEL DIRIGENTE 

Privacy e diritto all’immagine:  
 
La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione integrale del presente regolamento da parte dei Dirigenti 

scolastici dei singoli Istituti che si faranno carico della raccolta (presso i genitori dei minori, oppure presso gli studenti 

maggiori di età) dell'autorizzazione al trattamento, all'utilizzo, alla cessione ed alla diffusione dell'immagine/i, ai sensi 

della L. 633/41 al fine di promuovere iniziative simili o correlate al presente evento, e dell’autorizzazione dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

Gli elaborati non saranno riconsegnati e potranno essere utilizzati dall’Ufficio Scuola per mostre 

e pubblicazioni ecc… 

 


