
 
 

 

 

 

 

 
CONCORSO MESE MARIANO 2023 “Votati alla Pace” 

 

La Comunità Francescana dei Frati Minori di San Pietro in Silki e il Circolo Laudato Si’ Sassari, 

formato da volontari del Santuario della B. Vergine delle Grazie e dell’Associazione Mondo X-

Sardegna, in collaborazione con l’Ufficio Diocesano Scuola e la Fondazione Accademia “Casa di 

Popoli, Culture e Religioni” bandiscono il concorso “Votati alla Pace” rivolto agli studenti delle 

classi 3a/4a/5a/ del Liceo Artistico “F. Figari” di Sassari e ad ex studenti dell’Istituto (fino a 25 anni 

di età). Il concorso è inserito fra gli eventi a celebrazione dell’80° anniversario della Festa del Voto, 

che quest’anno sarà onorata domenica 28 maggio.  
 

Il concorso ha l’obiettivo di stimolare e liberare la creatività nei giovani, affinché trovino una 

modalità di espressione dei propri sentimenti e delle proprie emozioni di fronte al tema della 

pace, sensibilizzando all’attenzione e alla cura di quelle situazioni di conflitto e disagio che spesso 

ci si ritrova davanti. Educare alla pace è in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e in particolare 

è uno degli elementi fondamentali per garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa. È 

prevista esplicitamente nell’obiettivo 4.7: Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano 

la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite 

un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di 

genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla 

valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Le ore dedicate dagli alunni val presente concorso 
potranno essere valutate ai fini del riconoscimento del PCTO. 

 
 

1. Obiettivi e destinatari. 
 

Obiettivo generale: Educare alla pace: 

- sviluppare conoscenze, abilità, atteggiamenti e azioni che promuovono una cultura pacifica e 

non violenta. Essere in pace, fare la pace, cercare la pace, mantenere la pace 

sono competenze strettamente connesse all’educazione civica e alla cittadinanza; 

- riflettere sulle proprie convinzioni, i propri valori, le proprie risposte emotive 

 

Obiettivo specifico: realizzare una raccolta di elaborati di vario genere e tipo che rappresentino il 

tema del Concorso. 

 
 

2. Destinatari: gli studenti delle classi 3a/4a/5a/ re gli ex studenti dell’Istituto (fino a 25 anni di 
età) del Liceo Artistico “F. Figari” di Sassari che desiderano mettere a disposizione il proprio 
tempo per realizzare quanto sopra descritto.  
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3. Elaborati 
 
I candidati potranno scegliere la modalità che preferiscono per descrivere il tema.  Gli elaborati 
potranno avere due forme:  
 

- Elaborati grafico-pittorici (testi, manifesto, disegni, collage, opere, fotografie); 

- Elaborati multimediali (brevi video). 

Gli elaborati video dovranno avere una durata massima di 4 minuti. Gli elaborati che supereranno 

tali limiti saranno esclusi        dal concorso. 

All’interno della stessa categoria di concorso l’elaborato può essere il frutto del lavoro di un 

singolo, di un piccolo gruppo o di un’intera classe.  

Gli elaborati raccolti, potranno essere pubblicati alla conclusione del concorso. 
 
 

4. Promozione del concorso 
 

Si invita il Liceo Artistico “F. Figari”, a promuovere, attraverso i propri canali, il concorso in 

oggetto, estendo l’invito anche agli ex-studenti fino ai 25 anni di età. Il referente designato alla 

promozione e al coordinamento dei lavori per il concorso è il prof. Catta.  

 

 

5. Articolazione del Concorso 
a. La richiesta di partecipazione deve essere presentata entro le ore 23:59 del 15 marzo 

2023 inviando all’indirizzo mail concorsovotatiallapace@gmail.com. La scheda di 
partecipazione compilata in tutte le sue parti (allegato 1) e l’Autorizzazione per utilizzo, 
riproduzione, diffusione e pubblicazione di immagini e altri elaborati digitali (Allegato 2 
OPPURE Allegato 3 in presenza di minori).  

b. Gli elaborati dovranno essere consegnati mercoledì 26 aprile 2023 presso la chiesa di San 
Pietro in Silki a Sassari dalle ore 15.00 e fino alle ore 18.00, unitamente a una breve 
scheda descrittiva dell'opera e di chi l'ha eseguito, e, se necessario, a specifici supporti 
espositivi (piedistalli, cornici e altro tipo di supporto indispensabile ai fini 
dell'esposizione).  

c. L’esposizione degli elaborati che parteciperanno al concorso sarà inaugurata lunedì 1° 
maggio 2023 al termine della celebrazione eucaristica presso il Santuario delle 18.30, che 
sarà presieduta dall’arcivescovo, Mons. Gian Franco Saba.  

d. La premiazione degli elaborati vincitori avverrà la sera del 18 maggio 2023, all’interno 
della Conferenza “Educarsi alla Pace”.  Il luogo e l’orario verranno comunicati in un 
secondo momento.  

La mancata consegna della scheda di partecipazione e dell’autorizzazione al trattamento dei dati 

comporterà l’esclusione dal concorso. 
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6. Valutazione degli elaborati 
 
Gli elaborati verranno valutati, sia dal punto di vista tecnico che dei contenuti, da una giuria 
composta da membri della comunità francescana di san Pietro, del Circolo Laudato Sì’, della 
Fondazione Accademia “Casa dei Popoli, Culture e Religioni” e da due consulenti artistici, i quali 
dovranno tenere anche conto delle preferenze espresse dai visitatori. Sarà infatti possibile per 
ciascun visitatore della mostra esprimere la propria preferenza attraverso il proprio dispositivo 
elettronico.  
La commissione provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti entro i termini stabili e 
all’individuazione dei relativi vincitori. Sono candidati al premio finale i lavori che avranno affrontato 
in maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto del bando. Il giudizio della giuria è 
insindacabile. 
 
 

7. Classi di concorso e Premi 
 
A ciascuno studente partecipante sarà consegnato il diploma di partecipazione e inoltre la 
certificazione valida ai fini del riconoscimento del PTCO.  
I vincitori saranno premiati con: 

a) la realizzazione e la diffusione di un corto attraverso i canali sociali relativo al loro lavoro.  
b) l’invito a illustrare il proprio lavoro ai giovani della comunità dell’Associazione Mondo-X 

Sardegna, ubicata a Siligo (SS), in una serata dedicata. 
 
 
 

8. Responsabilità 
 

I contenuti delle opere presentate in concorso (immagini, suoni, animazioni) devono essere in regola 
per quanto riguarda l’assolvimento dei diritti SIAE, devono rispettare la normativa vigente in materia 
di Copyright e non devono costituire plagio e/o contraffazione di opere altrui e non violare né in 
tutto né in parte i diritti di terzi di qualsivoglia natura (diritti d'autore e di proprietà intellettuale, 
diritti di immagine e della persona, ecc.). L’organizzazione del concorso declina ogni responsabilità 
in tal senso. La partecipazione al concorso implica la esclusiva responsabilità personale dell’autore 
per eventuali irregolarità in questo ambito; l’organizzazione si riserva con insindacabile giudizio di 
escludere dal concorso e di revocare eventuali premi ad opere che presentino tali irregolarità. In 
ogni caso il partecipante al concorso si impegna a tenere indenne e manlevata gli organizzatori di 
tale iniziativa da qualsivoglia richiesta e pretesa fatta valere da terzi, a qualsivoglia titolo, causata 
dall'utilizzazione e dalla proiezione dell'opera, fatto salvo il diritto dell'organizzazione al 
risarcimento del danno. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Sassari.  
 
 

9. Contatti 
 

E-mail: concorsovotatiallapace@gmail.com 
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