
REGOLAMENTO   

Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9)  

Premessa  

La Caritas diocesana di Lamezia Terme è l'organismo pastorale costituito dal Vescovo  

al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza  

della carità della comunità ecclesiale diocesana, in forme consone ai tempi e ai bisogni,  

in vista dello sviluppo Integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con  

particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.  

La Caritas diocesana di Lamezia Terme, insieme all'Ufficio scuola diocesano,  

promuove il Concorso: "Gesù Cristo si è fatto povero per i poveri " (2 Cor. 8,9).  

Indispensabile per l'esecuzione del lavoro tenere conto del messaggio di papa  

Francesco per la VI Giornata Mondiale dei Poveri: 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/20220613- 

messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html  

Il concorso, suddiviso in tre sezioni: video — fotografia — componimento, vuole 

essere  un segno concreto di sensibilizzazione e animazione della comunità civile ed  

ecclesiale della Diocesi in occasione della VI Giornata mondiale dei Poveri (13 

novembre 2022) al tema della povertà attraverso l'arte.  

La Giornata è, quest'anno, un'occasione per considerare come "Gesù si è fatto povero  

per noi, allora la nostra stessa vita viene illuminata e trasformata, e acquista un valore  

che il mondo non conosce e non può dare. Questo è un forte insegnamento anche per i  

suoi discepoli di ogni tempo. Le sue parole "Gesù Cristo si è fatto povero per i poveri" 

sono  l'invito a tenere lo sguardo fisso a Gesù, il quale “da ricco che era, si è fatto povero 

per  voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2Cor 8,9).  

Diventa occasione preziosa per rileggere il nostro contesto, le conseguenze della  

guerra, la solidarietà che si è generata.  

Art. 1 PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE  

La partecipazione al Concorso è gratuita ed è aperta ai giovani delle scuole superiori  

singoli o aggregati o istituzioni (es. scuola, parrocchia) purché residenti o domiciliati  

nel territorio della Diocesi.  

L 'iscrizione al concorso è possibile effettuarla attraverso la compilazione dell'apposito 

modulo online : https://docs.google.com/forms/d/1T6GqD 

F9bKXfMAuOARbPTlMQ9dJgmjoN6gczwKIdzho/edit?usp=drivesdk Il modulo 

d'iscrizione e il materiale prodotto dovranno essere inviati o consegnati presso la 

Segreteria della Caritas Diocesana sita in piazza Salvo d’Acquisto n°5, dal Lunedì al 

Venerdì dalle 9:30 alle 12:00, il Martedì  dalle 14:00 alle 15:30, entro e non oltre  

venerdì 28 ottobre alle ore 10:00. Ogni partecipante è responsabile del contenuto 



delle proprie opere e, partecipando al  concorso, dichiara di possedere i diritti legali a 

riprese, immagini, testi.  

Art. 2 SEZIONI DEL CONCORSO  

Il concorso prevede la realizzazione di un progetto che rappresenti per l'autore la sua  

idea del "Gesù Cristo si è fatto povero per voi", attraverso le diverse forme artistiche  

(come foto, video, poesie, canzoni, disegni, sculture).  

Art. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE  

Le caratteristiche tecniche richieste per alcune opere sono:  

Video b/n e/o colori. I video non devono avere una durata inferiore ai 30 secondi e  

non devono superare i 240 secondi. Il formato sarà VLC. Si possono utilizzare  

voce, musica, scritte.  

Foto b/n e/o colori. I file devono pervenire in formato jpg e avere un'estensione  

minima di lato maggiore minimo di 2000 pixel alla risoluzione minima di 200  

dpi.  

Tutte le opere devono essere consegnate ⁹direttamente presso la sede della Caritas  

Diocesana in Piazza Salvo D' Acquisto, 5 — Lamezia Terme (dietro la Cattedrale)  

durante le ore di apertura della sede (come indicato in art. 1)  

Tutte le opere dovranno essere denominate con nome e cognome dell'autore/ classe e  

istituto di appartenenza e titolo.  

Non sono ammessi lavori che siano palesemente in contrasto con norme di legge; di  

cattivo gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi; che in qualche modo  

ledano la sensibilità altrui; che abbiano un contenuto razzista o incitino all'odio o alla  

violenza.  

Art. 4 GIURIA E MODALITA' Dl VOTAZIONE  

La Giuria valuterà i lavori pervenuti, in base a criteri estetici, creatività, originalità e di  

aderenza al tema.  

Il giudizio della giuria è insindacabile.  

I partecipanti saranno avvisati tramite posta elettronica circa l'esito della 

selezione. Art. 5 PREMI   

I premi previsti saranno:  

• 1° premio: 1 drone  

• 2° premio: 1 tavoletta grafica   

• 3° premio: 1 go pro camera 

Art. 6 LUOGO, DATE Dl SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA E  



PREMIAZIONE  

Premiazione: venerdì 11 novembre, ore 11.00 presso la Sala Giovanni Paolo II (ex  

seminario vescovile) durante l'incontro con il Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme 

S. E. Mons. Serafino Parisi e il Direttore della Caritas Italiana Don  Marco Pagniello.  

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e segg. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i  

dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dalla Caritas Diocesana di Lamezia Terme,  

che cura la procedura selettiva, per le finalità di espletamento delle attività 

concorsuali.  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di  partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.  

Art. 8 ACCETTAZIONI E AUTORIZZAZIONI  

La partecipazione al concorso Implica l'accettazione del presente regolamento e 

l'autorizzazione da parte dei partecipanti all'esposizione e utilizzo dei materiali, previa  

indicazione del nome dell'autore. Ogni autore è responsabile del contenuto delle 

proprie  opere che devono essere esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica e non 

possano  appartenere a terzi.  

Art. 9 TERMINE Dl SCADENZA  

Termine consegna opere: entro e non oltre venerdì 28 ottobre 2022 (negli orari 

presenti  nell’art. 1).  

Info e contatti  

Caritas diocesana di Lamezia   

Terme Piazza Salvo D'Acquisto n°5  

gdpcaritaslamezia@gmail.com  

0968 22450 


