
BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE DEL 

CONCORSO DI DISEGNI INDETTO DALLA DIOCESI DI MASSA 

MARITTIMA-PIOMBINO RIVOLTO AI BAMBINI E RAGAZZI DELLE 

SCUOLE DELLA CITTA’ DI MASSA MARITTIMA 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

Tema del concorso: 

“S. Teresa di Calcutta testimone dell’amore e della 

misericordia di Dio” 

 

 

La Diocesi di Massa Marittima-Piombino istituisce la prima edizione del premio, sotto 

forma di concorso, rivolto alle scuole Primarie e Secondarie di primo Grado dal titolo 

“UNA MATITA PER PARLARE DI DIO”. 

 

Finalità del premio è quella di dare ad ogni scuola l’opportunità di esprimersi 

creativamente formulando proposte utili alla loro missione istituzionale e alla missione 

della Chiesa all’interno del territorio diocesano. «Siamo convinti, infatti, che quello 

dell'arte sia da considerare un dono dello Spirito fatto ad alcuni per l’utilità di tutti nella 

Chiesa e che “tutto ciò che di bello e di positivo avviene nel mondo è opera dello Spirito 

Santo”. Di fronte ai doni dello Spirito la Chiesa non può distrarsi, dal momento che è suo 

compito specifico discernerli e valorizzarli» [dal Sussidio dell'Ufficio nazionale per i beni 

culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana “Spirito Creatore”, Roma 

2000]. In particolare il tema scelto quest’anno predilige una figura, quella di Madre 

Teresa, che non solo è stata centro e culmine del Giubileo della Misericordia indetto da 

Papa Francesco che la ha proclamata santa lo scorso 4 settembre ma appartiene 

profondamente alla nostra realtà territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANDO di CONCORSO 

 

Art. 1 Titolo e partecipanti 

Il titolo del Concorso è: “S. Teresa di Calcutta testimone dell’amore e della misericordia 

di Dio” e si rivolge a tutti gli alunni delle classi delle Scuole Primarie e delle Scuole 

Secondarie di Primo Grado della città di Massa Marittima. 

La partecipazione al concorso avviene tramite l’esecuzione e consegna alla Curia 

diocesana di Massa Marittima (p.zza Garibaldi 1, 58024 Massa Marittima) delle opere 

prodotte entro i termini stabiliti. Ogni elaborato dovrà essere realizzato dai singoli alunni 

o da gruppi di alunni fino a un massimo di 5 elementi per gruppo, in collaborazione con 

gli insegnati di Educazione artistica e tecnica e con gli insegnati di religione. La 

partecipazione è gratuita. 

 

Art. 2 Opere da realizzare 

La partecipazione al concorso prevede la creazione di un elaborato grafico (un disegno di 

qualsiasi dimensione, realizzato su qualsiasi supporto e con qualsiasi tecnica pittorica o 

di disegno) con eventualmente una piccola didascalia che ne illustri il contenuto sul tema: 

“S.Teresa di Calcutta testimone dell’amore e della misericordia di Dio”. 

 

Art. 3 Tempi e modalità di consegna 

L’adesione al concorso si formalizza con la consegna alla Curia diocesana di Massa 

Marittima dell’elaborato insieme alla relativa scheda di adesione. La consegna potrà 

avvenire a mano presso la Curia stessa oppure a mezzo postale all’indirizzo: Curia 

Vescovile, p.zza Garibaldi 1, 58024 Massa Marittima (GR) entro e non oltre il 7 ottobre 

2016 alle ore 13. 

 

Art. 4 Criteri di valutazione dei disegni ed assegnazione dei premi 

La Commissione, composta da rappresentanti della Diocesi e della Scuole partecipanti, 

valuterà i disegni in base ai seguenti criteri: 

a. Originalità del disegno 

b. Attinenza al tema 

c. Capacità di esprimere al meglio il significato della figura di Madre Teresa di Calcutta 

d. Padronanza della tecnica utilizzata. 

 

Art. 5 Premiazione 

La selezione dei vincitori (uno per ogni classe che ha partecipato al concorso), sarà 

effettuata entro il 14 ottobre 2016. Saranno premiati gli elaborati ritenuti più meritevoli, 

uno per ciascuna della seguenti categorie: 

-prima, seconda e terza elementare (CATEGORIA A) 

-quarta e quinta elementare (CATEGORIA B) 

-prima e seconda media (CATEGORIA C) 

-terza media (CATEGORIA D).  

Gli alunni vincitori riceveranno il premio durante la cerimonia di consegna che si terrà in 

Cattedrale il giorno domenica 16 ottobre alle ore 19 al termine della celebrazione dei 

Secondi Vespri. Un premio speciale verrà dato anche alle Scuole di appartenenza degli 

alunni che hanno partecipato al concorso. 

 

 



Art. 6 Esposizione dei disegni 

Tutti gli elaborati verranno esposti presso la sala San Cerbone della Curia diocesana che 

si trova nella piazzetta dietro la Cattedrale a partire dal giorno 8 ottobre fino al giorno 

della premiazione. 

 

Art. 7 Norme finali 

I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente 

bando. Gli elaborati rimarranno di proprietà della Diocesi e non saranno comunque 

restituiti. La diocesi si riserva la facoltà di esporre, pubblicare su sito web o stampare i 

lavori che riterrà meritevoli di diffusione, senza che per questo gli autori possano 

avanzare alcun diritto di natura economica. I dati forniti saranno trattati in base alla 

normativa vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Privacy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI ADESIONE 

da allegare all’elaborato al momento della consegna 

 

 

Nome dell’Istituto________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________ 

Telefono_______________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail__________________________________________________________ 

Classe_________________________________________________________________ 

Alunno partecipante (cognome e nome)_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Insegnante/i di riferimento_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Indirizzo mail referente/i___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Note__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

L’adesione al concorso sottintende l’accettazione delle disposizioni previste dal bando. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati in base all’art. 13 del d.lgs. 

196/2003. 

 

 

 

Firma insegnante/i referente/i 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 


