con il patrocinio di

UN CONCORSO PROMOSSO DA
Festival Biblico
Associazione Rivela

IN COLLABORAZIONE CON
- Ufficio Scuola IRC per l’insegnamento
della religione cattolica,
- Centro di Cultura Europea
Sant’Adalberto,
- Missionari Comboniani

CON IL PATROCINIO DI
M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio VII - Ufficio Ambito Territoriale di
Verona

CONTACT US
FESTIVAL BIBLICO
P.ZZA VESCOVADO, 7
37121 VERONA
concorso@festivalbiblico.it
tel 045 8083706

#POLIS

MAI SENZA
L'ALTR

www.festivalbiblico.it

MAIN SPONSOR
MODULO PER LE
ISCRIZIONI ON LINE
SI RINGRAZIA

CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO DI
VERONA E PROVINCIA

#POLIS
MAI SENZA L'ALTRO
L’altro è unico, anche se anonimo.
L’altro è prossimo, anche se lontano.
L’altro è importante, anche se sconosciuto.
L’altro è mistero, anche se prevedibile.
L’altro ti riguarda, anche se invisibile.
Mai senza l'altro:
colui senza il quale vivere non è più vivere.

ARGOMENTI DI STUDIO

PREMIAZIONE

COMUNITÀ, PROSSIMITÀ,
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE:

I lavori saranno giudicati da un comitato che
stilerà una graduatoria di merito suddivisa per i
tre argomenti. La premiazione si svolgerà
durante il Festival Biblico a Verona ed è previsto
uno spazio espositivo dedicato agli elaborati.

la città diventa il luogo in cui sentirsi a casa
(una città che accoglie tutti: immigrati, anziani,
diversamente abili, disagiati…) ma anche il luogo
dove sentirsi spaesati (relazioni vive o solitudine
e indifferenza).

don Martino Signoretto

RAPPORTO TRA ABITARE E
COSTRUIRE:

TEMA

osservare gli spazi e le relazioni umane
(relazioni e spazi nei quartieri, nei condomini,
nelle piazze, nei centri commerciali, a scuola...)

Il concorso indetto in occasione del Festival
Biblico 2019 si inserisce all’interno del tema
emergenziale dell’educare alla cittadinanza.
Il concorso vuole attivare lo sguardo degli
studenti verso la città e il modo di abitarla per
aiutarli a diventare consapevoli delle
dinamiche che la rendono comunità: una
dimensione umana e sociale in cui l’individuo,
pur nelle sue diversità, è chiamato a una
comune appartenenza perché non è “mai senza
l’altro”.
Attraverso il mezzo fotografico che costringe a
fermarsi e osservare, senza passare oltre
(parabola del Buon Samaritano), si chiede alla
classe iscritta al concorso di scegliere UNO dei
tre ARGOMENTI DI STUDIO per documentare o
con uno sguardo di approvazione o con uno di
denuncia le buone o le cattive
pratiche/esperienze che si vanno ad osservare
per comprenderle. Sul sito del Festival Biblico
sarà pubblicata entro novembre una scheda di
approfondimento per ogni argomento.

LIBERTÀ E VITA INSIEME:
partecipazione o indifferenza nella gestione
delle risorse per il bene comune (libertà di
prendersi o non prendersi cura dei beni/risorse
comuni e dei luoghi in cui si vive). Ci sono
luoghi e persone che lo vivono ma ci sono anche
luoghi in cui manca il senso di bene comune?

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le classi che aderiscono al concorso dovranno
compilare entro il 31 GENNAIO 2019 il modulo di
iscrizione on-line a questo link:
https://goo.gl/forms/CF4cyULXc9tBAfiI2
Le classi sono invitate a presentare una sequenza
di MASSIMO 7 FOTOGRAFIE che sviluppano il tema
scelto e che fanno sintesi del percorso fatto dalla
classe, e accompagnarle da un testo di
presentazione. Gli elaborati dovranno essere
spediti tramite file entro il 31 MARZO 2019.

Maggiori informazioni sul sito: www.festivalbiblico.it

PREMI ASSEGNATI AI PRIMI TRE
ARRIVATI DI CIASCUN ARGOMENTO
1° premio: Buono acquisto di € 250 in cancelleria
2° premio: Buono acquisto di € 100 in cancelleria
3° premio: Ingresso omaggio per tutta la classe al
MUSEO AFRICANO o al MUSEO NICOLIS o al
PARCO SIGURTÀ

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
LAVAGNA Nico LIM - modello ML84X

GIURIA
DON MARTINO SIGNORETTO: Vicario per la
Cultura della Diocesi di Verona
DON MARCO PICCOLI: Direttore Ufficio Scuola
– IRC della Diocesi di Verona
ROBERTA ISOLI: MIUR - Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto
GABRIELE REN: dirigente Area Cultura Comune
di Verona e responsabile Centro Internazionale
di Fotografia Scavi Scaligeri
GIUSI PASQUALINI: Centro Internazionale di
Fotografia Scavi Scaligeri
TIZIANA CAVALLO: UNIVR - Docente e
Responsabile Comunicazione d'Ateneo
PADRE AURELIO BOSCAINI: Direttore
Responsabile di PM Il Piccolo Missionario
CARLO BORTOLOZZO: Presidente Centro di
Cultura Europea Sant’Adalberto
ERMANNO BENETTI: Presidente Ass. Rivela

