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L’Ufficio Missionario indice un concorso per l’elaborazione originale di un disegno, una storia, una poesia, una 
musica, un video, una foto per raccontare cosa significa essere fratelli tutti.

Art. 1 - TEMA
Attraverso il cammino quaresimale attorno all’enciclica “Fratelli Tutti” di papa Francesco abbiamo cercato di 
imparare insieme ad ascoltare l’altro e la sua musica. Abbiamo incontrato dei testimoni e con loro abbiamo 
scoperto che anche se siamo diversi, se abbiamo storie diverse, se veniamo da mondi diversi… Siamo fratelli 
tutti! Cosa significa tutto questo per bambine, bambini, ragazzi e ragazze fra i 6 e i 14 anni?
Questo concorso intende chiederlo alla loro fantasia.

Art. 2 – LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita ed implica l’accettazione del regolamento. Al concorso possono partecipare 
singoli o gruppi (max 5 componenti). Ogni persona o gruppo potrà inviare una sola proposta per questo 
concorso.

ATTENZIONE Gli adulti possono aiutare, ma non devono contribuire alla concreta realizzazione dell’opera, 
che dev’essere frutto della fantasia dei soli partecipanti.

Art. 3 – L’OPERA
I concorrenti possono esprimersi nelle varie tecniche d’arte e di comunicazione tenendo presente le seguenti 
indicazioni: 
- disegni, dipinti, collages, cartapesta, mosaici, tecniche a scelta libera devono avere dimensioni 

massime di 70 x 100 cm;
- una storia o una poesia non devono superare le 4000 battute (spazi inclusi);
- la composizione di testo musicale (parole e musica) e sua eventuale esecuzione, sia strumentale sia vocale 

(consigliamo una durata di 3 minuti al massimo);
- un video può durare al massimo 3 minuti sottostando alle regole relative alle fotografie di cui sotto;
- fotografia analogica e digitale: foto a colori o bianco e nero. Le foto possono essere realizzate con qualsiasi 

dispositivo, purché vengano inviate in formato JPEG (.jpg) in alta definizione, senza alcuna elaborazione 
digitale, esclusi i minimi ritocchi nelle dominanti e nel contrasto. Chi presenta la foto deve esserne l’autore 
che potrà essere presente nella foto solo se si tratta di autoscatto o “selfie”. Ogni foto dovrà essere corredata 
da una breve descrizione, luogo e data di scatto. 

Non sono ammesse:
- foto discriminatorie dal punto di vista sociale, etnico, religioso, sessuale
- foto che contengano riferimenti sessuali, siano essi espliciti o velati
- foto che contengano riferimenti politici di sorta
- foto che contengano marchi registrati
- foto che contengano scritte sovraimpresse come la firma dell’autore, il suo nickname o un logo.
- foto coperte da copyright o tratte da siti con o senza licenza di libero utilizzo e foto usate in altri siti al quale 

si hanno ceduto i diritti delle foto stesse.
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Lo staff si riserva il diritto di non pubblicare, e quindi escludere dal concorso, le opere non conformi al 
regolamento. Nelle foto ritraenti minori, questi dovranno essere resi non riconoscibili oscurandone il volto, 
fotografandoli di spalle o a volto coperto (es. maschere o costumi) o avere la liberatoria dei genitori e l’autore 
se ne assume la responsabilità.

Il materiale prodotto per partecipare al concorso, secondo una delle precedenti tecniche di comunicazione, 
deve essere originale e mai utilizzato per partecipare ad altri concorsi. Lo stesso deve altresì non violare in 
nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti di terzi. In ogni caso, i partecipanti al concorso sollevano 
l’ente organizzatore da qualsiasi responsabilità inerente il contenuto e la pubblicazione del materiale prodotto. 
L’elaborazione delle proposte dovrà tenere conto dell’utilizzo sui canali digitali (sito web, social media, banner, 
app mobile), sui materiali a stampa (cartellonistica, carta intestata, brochure, volumi, pubblicazioni e stampati 
cartacei in genere), su supporti serigrafici (magliette e tessuti, ecc.).

Con l’iscrizione al concorso, il partecipante dà implicitamente il consenso all’Ufficio di Pastorale dei Giovani e 
all’Ufficio Missionario di riprodurre e pubblicare le opere sui canali della Diocesi (siti internet, social, La Difesa 
del Popolo) e di poter essere utilizzate per le proprie attività pastorali. 

Art. 4 – ISCRIZIONE E TERMINE DEL CONCORSO 
Al concorso si partecipa attraverso l’apposito modulo predisposto e diffuso nei social e nei siti dell’Ufficio 
Missionario. 
Le opere devono pervenire entro e non oltre il 30 maggio 2021.
ATTENZIONE Nel sussidio è erroneamente riportato “maggio 2020” come evidente errore di battitura.

Art. 5 – CONSEGNA DELLE OPERE E MODALITÀ D’INVIO
Le opere possono essere inviate in formato digitale all’indirizzo: spedite per posta elettronica a  
lamiamusica@quaresimadifraternita.it entro la data di scadenza del concorso oppure consegnate a mano o 
inviate per posta all’Ufficio missionario, via Vescovado, 23 - 35141 Padova.

Art. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice sarà composta da alcuni rappresentanti delegati dall’Ufficio missionario e da 
alcune bambine e bambini coetanei dei partecipanti.  
La Commissione valuterà i progetti in base a criteri di A) coerenza e completezza rispetto al tema proposto; 
B) efficacia comunicativa ed estetica; C) originalità e immediatezza concettuale; D) flessibilità nell’impiego sui 
diversi canali e supporti.

Art. 7 – PREMI 
Le opere dei concorrenti saranno suddivisi in tre fasce d’età: 6/8 anni -  9/11 anni - 12/14 anni. 
Per ciascuna fascia d’età verrà assegnato un premio unico consistente in € 50 di BUONO ACQUISTO presso 
una cartoleria scolastica e un abbonamento annuale ad una rivista missionaria per ragazzi.
L’Ufficio missionario si impegna a nome dei vincitori a versare lo stesso corrispettivo a sostegno della 
formazione scolastica di alcuni ragazzi/e seguiti in un progetto missionario.  

La Commissione esaminatrice comunicherà sui canali social diocesani e direttamente ai vincitori i risultati del 
concorso entro l’1 settembre 2021.

Per informazioni e assistenza è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica: 
lamiamusica@quaresimadifraternita.it
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