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CONCORSO
Il concorso inde"o in occasione del Festival Biblico 2019 si inserisce all’interno del tema dell’educare 
alla ci"adinanza. La scuola riunisce studenti che provengono da tante parti del mondo, misurandosi 
quotidianamente con le varie differenze culturali. Di fa"o è il luogo dove si vive la prima esperienza 
di ci"adinanza, conce"o che supera il mero stato giuridico. 
Il concorso vuole a"ivare lo sguardo degli studenti verso la ci"à 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”. A"raverso il mezzo fotografico che costringe a fermarsi e osservare, senza passare oltre 
(parabola del Samaritano), si chiede alla classe o al gruppo scolastico iscri"o al concorso di scegliere 
una delle tre sezioni per restituirne o uno sguardo di approvazione o uno di denuncia, le buone o le 
ca"ive pratiche/esperienze. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le classi e i gruppi scolastici che aderiscono al concorso dovranno compilare entro l’11 marzo 2019
il modulo di pre-iscrizione on-line a questo link: ht tp://bit.ly/2CkNtAD 
Le classi sono invitate a presentare una selezione di massimo 7 foto inedite (formato JPG, risoluzione 
300 dpi), accompagnate da un testo di presentazione e sintesi del percorso fa"o in classe. 
Gli elaborati dovranno essere spediti unicamente su supporto digitale entro il 15 aprile 2019 
all’indirizzo mail concorsopadova@festivalbiblico.it. 

SEZIONI
○ COMUNITÀ, PROSSIMITÀ, ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE È importante che ogni ci"à si senta 
comunità e questo avviene se tu"i - quelli che abitano, passano, si spostano, utilizzano - concorrono a 
dinamiche di ci"adinanza a"iva e partecipativa, donando così agli spazi del territorio talenti e 
condivisione, vita e vitalità.
○ RAPPORTO TRA ABITARE E COSTRUIRE È un rapporto dinamico, sempre da studiare per capire e 
rifle"ere, ma anche immaginare nuove relazioni non solo tra le persone ma anche nella proge"azione 
urbanistica e nello sviluppo equo, sostenibile, intelligente.
○ LIBERTÀ E VITA INSIEME Tu"i i giorni si intrecciano a"ività economiche e a"ività di volontariato, 
profit e non profit, le nostre responsabilità e la ricerca di promozione del bene comune anche 
a"raverso i beni comuni: così le ci"à pensano e realizzano il futuro.

PREMIAZIONE
I lavori saranno giudicati da una giuria che stilerà una graduatoria di merito suddivisa per le tre 
sezioni. È previsto un momento di premiazione finale all’interno del Festival Biblico a Padova nella 
ma"inata di venerdì 10 maggio 2019 per tu"e le classi che aderiscono al concorso, e l’esposizione delle 
foto delle prime 3 arrivate per ogni sezione.

PREMI
Alle prime 3 classi vincitrici di ciascuna sezione verranno assegnati dei buoni spendibili da “Punto Scuola 
& Ufficio” (rivenditore Buffe"i, via San Francesco 64/66, Padova)
1° premio: buono da 200 € | 2° premio: buono da 100 € | 3° premio: buono da 50 €

PREMIO SOCIAL #maisenzalaltropd
Tu"e le foto ricevute verranno pubblicate online all’interno di un album nella pagina Facebook del 
Festival Biblico. La foto più votata regalerà una visita guidata a tu"a la classe vincitrice al Museo del 
Precinema di Padova.

COMITATO SCIENTIFICO
Lorenzo Celi: Ufficio di Pastorale dell’educazione della scuola della Diocesi di Padova
Francesca Fiorese: Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova 
Luigi Gui: Università di Trieste, Scuola Formazione all’impegno sociale e politico di Padova
Roberto Ravazzolo: Centro Universitario di Padova
Alberto Riello: Ufficio scolastico territoriale di Padova
Stefania Schiavon: Proge"o Giovani del Comune di Padova
Gabriele Toso: Istituto di Istruzione Superiore G. Valle
Marco Maria Zanin: fotografo, Humus Interdisciplinary


