Disciplinare del Concorso “Metti Amore”
6° Concorso Espressivo per celebrare il Venerabile Padre Francesco Convertini
Edizione 2022
“Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro:
Strumenti per edificare una pace duratura”
Papa Francesco
TEMA.
Tre strade per la pace. Le indica Papa Francesco nel messaggio per la 55ª Giornata mondiale della pace di Capodanno
2022: dialogo fra le generazioni, educazione, lavoro. «Oggi ci sono più armi che nella guerra fredda». Denuncia le
guerre e i danni creati dalla pandemia, in particolare nel mondo del lavoro. Loda l’impegno dei giovani sul clima.
Esorta a migliorare le condizioni dei migranti che lavorano: «Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo
tra le Nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano malattie di proporzioni
pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della
fame e della sete e continua a dominare un modello economico basato sull’individualismo più che sulla condivisione
solidale». In sostanza, «c’è un’”architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un
“artigianato” della pace che coinvolge ognuno in prima persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo più
pacifico a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i
popoli e gli Stati».
I partecipanti singoli o in gruppo dovranno realizzare uno striscione, un disegno o un elaborato grafico con un
video di presentazione contestualizzando il messaggio della Pace e la vita del Venerabile Francesco Convertini
PARTECIPANTI.
Tutti i componenti delle Associazioni, le scolaresche, i bambini, i ragazzi, i giovani e i singoli del territorio dei comuni
di Locorotondo, Cisternino e dintorni che hanno come fine primo la volontà di promuovere la figura di Padre Francesco
Convertini attraverso un messaggio di pace.
TERMINI DI CONSEGNA.
L’elaborato, insieme alla scheda di partecipazione dovrà essere consegnato entro giovedì 10 febbraio 2022 presso la
sagrestia della parrocchia san Giorgio Martire di Locorotondo oppure presso l’oratorio dei Salesiani di Cisternino.
Insieme all’elaborato, si chiede un breve video di presentazione di quanto realizzato che non dovrà avere durata
massima di 1 minuto e dovrà essere inviato entro giovedì 10 febbraio 2022 al numero telefonico WhatsApp
080-4311236
VALUTAZIONE E SELEZIONE.
La Giuria giudicherà gli elaborati tenendo conto di tre criteri:
- CONTESTUALIZZAZIONE CON LA VITA DI PADRE FRANCESCO
- ATTINENZA AL TEMA “Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: Strumenti per edificare una pace duratura”
- ORIGINALITÀ DELL’ELABORATO
PREMIAZIONE.
- Sabato 12 febbraio 2022 alle ore 20:00 saranno premiati i tre finalisti per il Comune di Locorotondo
- Domenica 13 febbraio 2022 alle ore 10:00 saranno premiati i tre finalisti per il Comune di Cisternino.
Negli stessi momenti verranno consegnati gli attestati di partecipazione a tutti i partecipanti.
GIURIA.
Presidente di Giuria:
• Sig. Giuseppe Semeraro - coordinatore Istituto Salesiano “Sacro Cuore” Cisternino
Componenti della Giuria:
• Dott.ssa Mariangela Convertini - Consigliere Comunale del Comune di Locorotondo
• Dott. Enzo Perrini - Sindaco del Comune di Cisternino
• Don Adriano Miglietta - Parroco Parrocchia San Giorgio Martire – Locorotondo
• Don Carmelo Semeraro - Parroco Parrocchia San Nicola - Cisternino
• Don Dino Petruzzi - Istituto Salesiano “Sacro Cuore” Cisternino
• Sig. Giuseppe Convertini - Coordinatore Associazione “Pro Marinelli”
• Don Stefano Bruno- sacerdote originario di Locorotondo
• Laurenzia Crescenzo – pittrice di Locorotondo
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Titolo dell’elaborato: …………………………………………………..
Nome: ………………………………………………………………….
Cognome: ……………………………………………………………...
Data di nascita:…………………………………………………………
Residenza ………………………………………………………………
Associazione o Gruppo di appartenenza
…………………………………………………………………………
Classe …………………… Sez. ………………..……………………...
Scuola ………………………………………………………….………
Parrocchia ……………………………………………………………...
Tel ……………………………………………………………………...
E-mail…………………………………………………………………..

Io________________________________________________________________________
acconsento alla pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini sui profili social
“Venerabile Padre Francesco Convertini”
(Il presente consenso deve essere firmato da un genitore o chi ne fa le veci se il partecipante è minorenne.

Firma
________________________________

