
Diocesi di Livorno

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE dei RAGAZZI

“LA MISSIONE SI FA INSIEME!”

BANDO DI CONCORSO
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE CATTOLICHE PARITARIE:
CLASSI TERZE – QUARTE - QUINTE  DELLE SCUOLE PRIMARIE

CLASSI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO 
E DOPOSCUOLA “del MONDO”

Gli  Uffici  Missionario,  Migrantes  e  Scuola  della  Diocesi  di  Livorno indicono  un
Concorso riservato agli studenti delle Scuole cattoliche paritarie, delle  classi  terze –
quarte e quinte delle scuole primarie e classi delle scuole secondarie di I° grado e
doposcuola “con una Finestra aperta sul Mondo”.

Obiettivi del Concorso

1- Promuovere la riflessione degli  studenti sul  messaggio cristiano della nuova
evangelizzazione. 

2- Coinvolgere gli studenti in un lavoro interattivo e di riflessione sul senso della
missione nel nostro territorio.

3- Si chiede un solo lavoro per classe.

Regolamento del Concorso

Il  Concorso  prevede,  indipendente  dalla  classe  di  appartenenza  a  cui  tale  Bando  si
riferisce, la produzione libera di un elaborato digitale, scenico, letterale o figurativo
come descritto di seguito:

La presentazione del lavoro non dovrà superare i 2 minuti.

1) Il  materiale  presentato  deve  essere  corredato  da  una  breve  spiegazione
dell’autore e accompagnato dal modulo di iscrizione. I docenti referenti possono
inviare le opere in forma cumulativa ma accompagnate da ogni singolo modulo di
iscrizione degli autori. 



2) Se nel video compaiono le immagini dei partecipanti che hanno  realizzato il video
o di altre persone, il docente o il responsabile dovrà ottenerne la liberatoria per il
libero utilizzo dello stesso.

3) Tale  materiale  sarà  esaminato  da  una  Commissione  giudicatrice  formata  dai
direttori  dei  suddetti  Uffici  diocesani  che ne valuteranno,  in  particolar  modo,
l’originalità e che attribuiranno con giudizio insindacabile i Premi previsti per tre
classi. La  Premiazione e la consegna degli Attestati di partecipazione, avrà luogo
il giorno 27 Gennaio 2023. Gli elaborati non saranno restituiti.

1°   premio: gita il 18 Aprile in Gorgona,  per conoscere la presenza di 
S.  Giulia  sull'isola  ed  incontrare,  per  quanto  sarà  
possibile, persone che vivono situazioni particolari di vita;
pranzo al sacco

2°   premio:  visita alla Fondazione Caritas Livorno e pranzo

3°   premio:  visita al Museo diocesano e merenda

Ai partecipanti sarà consegnato un Attestato di partecipazione

I lavori saranno presentati alla Commissione giudicatrice  il 24 Gennaio 2023   alle ore
16.00 al Teatro parrocchiale S. Andrea, Via S. Andrea, 77 – Livorno -

Vi chiediamo di confermare la vostra partecipazione entro il 20 Gennaio 2023 al
seguente indirizzi e-mail:

missioni@livorno.chiesacattolica.it

 

Referenti del concorso

missioni@livorno.chiesacattolica.it  

Don Rosario Esposito, Direttore Ufficio missionario
Padre Emilio Tadeusz Kolaczyk, Direttore Ufficio Migrantes
Pierluigi Giovannetti, Direttore Ufficio Scuola

Livorno, 24 Novembre 2022 



Carta intestata o logo dell’Istituto scolastico

               Scheda di iscrizione a cura del docente o responsabile
compilare in stampatello

CONCORSO  “La Missione di fa insieme”

Classe e scuola di appartenenza…………………………………………………………………………………………..

Doposcuola del Mondo................................................................................

Nome e cognome referente……………………………………………………………………………………

Cell.: ………………………………………..

Email: ………………………………………………………………………………………………………….
  

 Dichiaro di voler partecipare al Concorso “La Missione di fa insieme” di cui accetto il 
regolamento in tutte le sue parti. 

 Dichiaro che il materiale prodotto è di nostra produzione e inedito. 

 Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le 
leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, 
sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione 
dello stesso. 

 Dichiaro di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo 
dell’immagine e il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa 
eventualmente contenuti. 

 Unitamente alla presente consegno eventuale lettera liberatoria debitamente compilata e 
sottoscritta. 

Luogo e data _________________ _______________________  
    firma

Da inoltrare via e-mail a: 
missioni@livorno.chiecacattolica.it  entro Venerdì 20 Gennaio 2023
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