
D I O C E S I D I L O C R I - G E R A C E 
Santuario diocesano ''Maria Ss.ma della Montagna' 

Polsi - San Luca (RC) 

P 

Sig. Dirigente Scolastico 

Oggetto: Bando di concorso artistico - letterario "MADONNA DELLA 
MONTAGNA DI POLSI"-Anno 2018/2019 

Si trasmette, con la relativa modulistica, il bando di concorso di cui 
all'oggetto. 

Cordialmente 

Il Superiore del Santuario 
(Don Tonino Soraco) 



" I L M E D I T E R R A N E O occi: 
DALLA T E R R A AL M A R E , 
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I L M O N D O CHE I O 5 0 C N 0 " 

CONCORSO ARTISTICO - LETTERARIO 
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B A N D O D I C O N C O R S O 

IL SANTUARIO DIOCESANO "MADONNA DELLA MONTAGNA DI POLSI 
NEL COMUNE DI SAN LUCA (RC) 

INDICE 

UN CONCORSO ARTISTICO - LETTERARIO 
"MADONNA DELLA MONTAGNA DI POLSr 

Il Concorso è annuale e ha lo scopo di stimolare e potenziare il sen
so civico di bambini, ragazzi e giovani, facendoli riflettere sui concet
ti di legalità e di salvaguardia del creato e su come ciascuno è chia
mato a contribuire al miglioramento e al progresso della propria ter
ra attraverso l'arte, la partecipazione attiva, la fede, il turismo, la cul
tura. 
La premiazione del Concorso, in quanto annuo, è il 6 Giugno presso 
il Santuario Maria SS. della Montagna, in c.da Polsi, in San Luca (RC). 

R E G O L A M E N T O 

Art. 1 
Partecipanti ammessi 

Il Concorso "Madonna della Montagna di Polsi" è aperto a tutti gli 
studenti delle scuole secondarie del territorio della Diocesi di Locri -
Gerace. 
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Art. 2 
Tema del Concorso 

Il Santuario Diocesano "Santa Maria di Polsi", conosciuto come "San
tuario della Madonna della Montagna di Polsi in Aspromonte" noto 
per una tradizione plurisecolare di storia, di fede e di pietà popolare, 
frequentato da moltissimi fedeli, soprattutto giovani, intende pro
muovere iniziative sia di carità e di solidarietà sia di formazione u-
mana, civile e religiosa, ai sensi dell'art. 2 del proprio statuto. 

Per invitare gli studenti a riflettere sui diritti inviolabili dell'uomo e 
sui doveri, sull'importanza della legalità, dell'impegno civico, della 
cura del territorio, dei valori religiosi e umani di questa parte della 
Calabria, il tema del Concorso "Madonna della Montagna di Polsi" 
scelto per l'anno 2018/2019 è: 

IL iV\EDlTERRANEO oqqi: 
DAiJLA TERRA AL /A^E, DAL A QUALE TERRA? 

IL \̂ONDO CHE IO SOqNO." 

Art. 3 
Sezioni 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 

Art. 4 
Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita e richiede la consegna dei lavori secon
do le modalità e le tempistiche riportate negli articoli successivi. 
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Ogni partecipante o gruppo può presentare un solo lavoro. I lavori, 
dei vincitori saranno presentati in occasione della premiazione pub
blica annuale presso il Santuario Maria SS. della Montagna di Polsi 
secondo quanto riportato alTart. 12. 

Art. 5 
Classe di Concorso e tipologia del lavoro. 

Sono istituite le seguenti classi di Concorso: 
Classe "A*": Scuola secondaria di primo grado 

Partecipazione con lavori individuali: *7/ Mediterraneo oggi: 
dalla terra al mare, dal mare a quale terra? Il mondo che io 
sogno/' 

Tipologia dei lavori: interviste ad immigrati del territorio; 
racconti di vita. 

Classe "B'\ Scuola secondaria di secondo grado: 
Partecipazione con lavori individuali 

1^ sezione: '7/ Mediterraneo oggi: dalla terra al mare, 
dal mare a quale terra? Il mondo che io sogno. " 

Tipologia del lavoro: saggio breve (testo di riferimento: Enei
de Libro l vv 538-543)^ 

2 ^ sezione: "// Mediterraneo oggi: dalla terra al mare, 
dal mare a quale terra? Il mondo che io sogno. " 

Tipologia dei lavori: produzione originale di un dossier sulla 
presenza di immigrati nella Locride attraverso l'utilizzo di lin
guaggi non verbali (mappe geografiche; slides; reportage foto
grafico; grafici etc.) 
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Art. 6 
Lavori ammessi al Concorso 

I lavori devono sviluppare il tema del Concorso secondo le indica
zioni riportate all'art. 2. 

Art. 7 
Proprietà intellettuale dei lavori 

La proprietà intellettuale dei lavori resta degli autori, che , con la 
consegna degli elaborati per la partecipazione al Concorso, tacita
mente concedono il diritto di riproduzione totale o parziale degli 
stessi al Santuario Diocesano della Madonna della Montagna di Polsi 
ed al Comitato organizzativo del Concorso che hanno la facoltà di 
pubblicarli, sotto forma di raccolte, e di presentare tutti i lavori in 
apposite mostre, provvedendo a citare l'autore e la riproduzione ri
servata. 

Art. 8 
Termini e modalità di presentazione dei lavori 

a) I lavori dovranno essere consegnati in plico chiuso ed anonimo 
entro e non oltre il 6 maggio 2019, presso la Curia Vesco
vile, in Via Garibaldi 104 - Locri, in orario di apertura della 
Segreteria (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12). 
Il plico contestualmente deve contenere,compilato in ogni sua 
parte, il modulo Ali. 1. 

b) Alla consegna, la Segreteria provvederà a protocollare la lettera 
di trasmissione inviata dalla Scuola. 

c) Ogni Scuola invierà i lavori che ritiene migliori tra quelli pro
dotti dai propri alunni. 
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Art. 9 
Giuria — 

I lavori saranno valutati da una giuria nominata dal Vescovo e dal 
Comitato Organizzativo, composta dal Vescovo, dal Superio
re/Rettore del Santuario, da membri della società civile con qualifica
ta esperienza nel settore artistico, letterario, musicale, etico, religioso, 
turistico, storico. 
La giuria esprime un giudizio inappellabile e può riservarsi la libertà 
insindacabile di non assegnare alcuni premi. 
Alla giuria, per garantire l'imparzialità del giudizio, saranno fatti per
venire gli elaborati partecipanti al Concorso, in forma anonima. 
La Giuria, per ogni lavoro pervenuto, giudicherà la pertinenza al te
ma, l'originalità e la creatività. 

Art. 10 
Premio speciale 

Un premio speciale sarà assegnato alla parrocchia che presenterà un 
progetto significativo, coerente con il tema proposto dal Concorso. I 
progetti dovranno essere consegnati entro e non oltre il 6 maggio 
2019, presso la Curia Vescovile, in Via Garibaldi 104 - Locri, in 
orario di apertura della Segreteria (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
12). 
Ogni progetto dovrà essere presentato tramite una descrizione pun
tuale dello stesso (come da scheda fac-simile allegata), che indichi: 

a) finalità ed obiettivi; 
b) modalità e tempi di realizzazione; 
c) scheda finanziaria; 
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La Parrocchia vincitrice, a progetto realizzato, ne darà comu
nicazione al Comitato Organizzativo per l'opportuna condivi
sione degli esisti raggiunti. 

Art. 11 
Premi 

Per ognuna delle tre classi di Concorso sono previsti premi: 
- r classificato della Classe A: €. 200,00 
- r classificato per ognuna delle sezioni della Classe B: 

€.300,00 
- r classificato per il premio speciale: 

€1000,00 
I premi dovranno essere ritirati dai vincitori il giorno della 
premiazione o, comunque, presso il Santuario di Polsi entro il 
mese di settembre 2019. 
Qualora i suddetti premi non siano ritirati entro la scadenza, non 
verranno erogati e andranno a sommarsi al montepremi della succes
siva edizione del Concorso. 

Art. 12 
Premiazione e presentazione dei lavori 

La cerimonia di premiazione avverrà presso il Santuario Maria santis
sima della Montagna in C/da Polsi di S. Luca (R.C.) in data 6 giugno 
2019, all'interno di una giornata di condivisione con tutti i parteci
panti al concorso. L'organizzazione del trasporto sarà successiva alla 
conoscenza del numero dei partecipanti, ai quali sarà data, in tempi 
utili, dettagliata comunicazione. Saranno presenti il Vescovo, il Su
periore, autorità religiose, civili e militari, personalità di rilievo del 
mondo dell'associazionismo e della cultura. 
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Durante la premiazione i vincitori saranno chiamati a presentare il 
proprio lavoro. \

Art. 13 
La partecipazione al concorso sottintende la presa visione e la piena 
accettazione del presente bando. 

Locri, lì 

Il Superiore/Rettore 
Don Tonino Saraco 
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ALLEGATO 1 
(da inserire nei plico in busta chiusa) 

(intestazione della Scuola o della Parrocchia) 

Nome 

Cognome 

indirizzo 

Telefono 

Scuoia o parrocchia 

Classe (o gruppo della classe) 

Titolo del lavoro 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I lavori dovranno pervenire o essere pre
sentati direttamente ENTRO IL 6 M A G G I O 
2 0 1 9 presso: 

S E G R E T E R I A 
C O N C O R S O ARTIST ICO-LETTERARIO 
" Madonna della Montagna di Polsi" 

Curia di Locri 
in orario di apertura della Segreteria 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. 

Ad ogni singolo lavoro dovrà essere alle
gato, in busta chiusa, foglio recante: no
me, cognome, recapito telefonico, indiriz
zo e-mail, classe ed Istituto, debitamente 
sottoscritto dal Dirigente scolastico e dai 
Docente referente. 

Il regolamento del Concorso è pubblicato sul 
sito della Diocesi (u/ww.diocesilocri.it) con le 
allegate schede di presentazione lavori. 

PER IL COMITATO ORGANIZZATIVO 
Il Superiore - Rettore 
del Santuario di Polsi 

Don Tonino SARACO 

D I O C E S I D I L O C R I - G E R A C E 

Santuario diocesano 
"Maria SS della Montagna" 

-j-*""-^- Polsi - San Luca (RC) 

TL j ^ e d i t e t T o n e o oggij 

dal mare aqoole terra? 

"Madonna della Montagna di Polsi 

r 

ANNO 2018^2019 



CLASSI DI CONCORSO 
Sono istituite le seguenti classi di Concorso: 

CLASSE A: 
Scuola Secondaria di 1° Grado 

Partecipazione con lavori individuali: "//Medi
terraneo oggi: dalla terra al mare, dal mare 
a quale terra? Il mondo che io sogno. " 
Tipologia dei lavori: interviste ad immigrati 
del territorio; racconti di vita. 

CLASSE B: 
Secondar ia di II grado 

Partecipazione con lavori individuali: 
1 ^ Sezione: "// Mediterraneo oggi: dalla 
terra al mare, dal mare a quale terra? Il 
mondo che io sogno. " 
Tipologia de! lavoro: saggio breve (testo di 
riferimento: Eneide Libro ! vv 538-543)^ 

2 ^ Sezione: "// Mediterraneo oggi: dalla 
terra al mare, dal mare a quale terra? Il 
mondo che io sogno. " 
Tipologia dei lavori: produzione originale di 
un dossier sulla presenza di immigrati nella Lo
cride attraverso l'utilizzo di linguaggi non ver
bali (mappe geografiche; slides; reportage foto
grafico; grafici etc.) 

FINALITÀ' 
Il Concorso si propone di sensibilizzare a d 
atteggiannenti sociali positivi sui temi della 
legalità e cura del Creato: tra fede, storia, 
cultura e partecipazione attiva, 

DESTINATARI 
Il Concorso è rivolto agli studenti della Scuola 
Secondaria di I e II Grado. 

GIURIA 
La Giuria, nominata dal Vescovo e dal Comitato 
Organizzativo, sarà composta dal Vescovo, dal 
Superiore del Santuario e da membri della società 
civile con esperienza nel settore artistico, lettera
rio, musicale, etico, religioso, turistico, storico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
• Pertinenza rispetto al t e m a proposto 
• Originalità 
• Creatività 

PREMI 
Per ogni vincitore: 
• SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

€ 200,00 
• SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

€ 300,00 (per ognuna delie sezioni pre
viste dai Bando di Concorso) 

PREMIO SPECIALE PER LE PARROCCHIE 
Un premio speciale sarà assegnato alla parrocchia 
che presenterà un progetto significativo (opera 
segno ) , coerente con il tema proposto dal Con
corso. I progetti dovranno essere consegnati en
tro e non oltre il 6 maggio 2019. presso la 
Curia Vescovile, in Via Garibaldi 104 - Locri, 
in orario di apertura della Segreteria. 
Ogni progetto dovrà essere presentato tramite 
una descrizione puntuale dello stesso ( come da 
scheda fac-simile allegata) , che indichi: 

a) finalità ed obiettivi; 
b) modalità e tempi di realizzazione; 
c) scheda finanziaria. 

La Parrocchia vincitrice, a progetto realizza
to, ne darà comunicazione al Comitato Or
ganizzativo per l'opportuna condivisione 
degli esiti raggiunti. 

ACCETTAZIONE DEL BANDO 
PUBBLICAZIONE 

La partecipazione al concorso comporta la com
pleta ed incondizionata accettazione del presen
te bando ed il consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi e nel rispetto della legge 
675/1996. 
Le opere restano di proprietà del Comitato or
ganizzativo che ha la facoltà di pubblicarle sotto 
forma di raccolta e di presentarle in apposite 
mostre. 
La cerimonia di premiazione avverrà presso il 
Santuario Maria santissima della Montagna in C/ 
da Polsi di S. Luca (R.C.) in data 6 giugno 2019, 
all'interno di una giornata di condivisione con 
tutti i partecipanti al concorso. L'organizzazione 
del trasporto sarà successiva alla conoscenza del 
numero dei partecipanti, ai quali sarà data, in 
tempi utili, dettagliata comunicazione. 

Croce di Polsi 


