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CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO 

 

I edizione 

 

Articolo 1 

La Parrocchia Beato Giuseppe Puglisi di Castrovillari bandisce la Prima Edizione del Concorso 

artistico-letterario “SE OGNUNO FA QUALCOSA... SI PUÒ FARE MOLTO” ” riservato agli 

alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di Castrovillari, di 

età compresa dai 5 ai 17 anni. L’evento si inserisce nella programmazione della Memoria liturgica 

del Beato Puglisi, Martire della Fede, Presbitero della Diocesi di Palermo ucciso dalla Mafia il 15 

settembre 1993 a causa del suo impegno evangelico e sociale. L’intenzione è di proporre un 

momento di riflessione sulla cittadinanza attiva e sull’educazione alla legalità di cui il Beato Puglisi 

fu assiduo promotore e fruttuoso protagonista, la cui eredità vogliamo raccogliere ed offrire alle 

nuove generazioni e a chi si dedica quotidianamente alla loro crescita, sulla scia di un umanesimo 

integrale e solidale, che vede tutti impegnati nella promozione del bene comune. 

Articolo 2 

Il concorso consiste nella presentazione di elaborati a carattere:  

- letterario: prosa, poesia, racconto, articolo/intervista, saggio, ecc.;  

- artistico: figurativo (pittura e scultura), fotografia, video, ecc. 

 

I suddetti elaborati artistici devono essere corredati da una scheda esplicativa dettagliata che ne 

descriva le motivazioni, i significati, i metodi e le scelte artistiche. Gli elaborati artistici figurativi 

devono essere realizzati in dimensioni ridotte atte a consentirne l’agevole trasporto e alloggiamento. 
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Tutti gli elaborati presentati rimangono di esclusiva proprietà della Parrocchia Beato Giuseppe 

Puglisi che si riserva la facoltà di esporre, pubblicare o diffondere in tutto o in parte i lavori 

presentati senza nulla dovere ai concorrenti, rispettandone la paternità.  

Articolo 3 

I partecipanti svilupperanno un proprio elaborato originale attinente al tema, secondo l’espressione 

che ritengono più opportuna tra quelle indicate all’art.2. 

Articolo 4 

Al concorso possono partecipare bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 17 anni singolarmente o in gruppo. 

Articolo 5 

Il presente bando è pubblicato sul sito della Parrocchia 

http://www.parrocchiabeatogiuseppepuglisi.it e trasmesso a tutte le scuole dell’Infanzia, Scuole 

Primarie e Secondarie di primo e secondo grado del territorio.  

Articolo 6 

Ai primi tre classificati è assegnato un premio. 

A tutti i partecipanti, inoltre, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Articolo 7 

I partecipanti dovranno far pervenire, a mano o per posta, in busta chiusa intestata alla Parrocchia 

Beato Giuseppe Puglisi, C.so Calabria – Castrovillari, i loro elaborati entro le ore 20:00 del 16 

Ottobre 2019 (se spediti per posta farà fede il timbro postale). I lavori multimediali possono essere 

spediti via WhatsApp con risoluzione originale al cellulare del Parroco indicato in calce oppure 

consegnato in parrocchia su supporto USB. 
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Articolo 8 

Gli elaborati sono valutati da un’apposita Commissione (CPP), presieduta dal Parroco. 

Articolo 9 

La Commissione giudicatrice concluderà i lavori con la redazione dell’elenco dei vincitori entro il 

18 ottobre 2019. L’elenco dei vincitori è pubblicato sul sito della Parrocchia all’indirizzo 

http://www.parrocchiabeatogiuseppepuglisi.it. Ai vincitori viene inviata apposita comunicazione. 

La premiazione dei vincitori verrà effettuata domenica 20 ottobre 2019 alle ore 12:00 presso il 

centro parrocchiale sito in Corso Calabria.  

 

Castrovillari, 25/09/2019                                                                             IL PARROCO 

                     Don Giuseppe Arcidiacono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Diocesi di Cassano allo Ionio 

 

Parrocchia  “Beato Giuseppe Puglisi” 
Castrovillari 

 

 

 Diocesi di Cassano allo Ionio - Parrocchia Beato Giuseppe Puglisi  – Corso Calabria 

Info: 3924898834 

 

 

Allegato A 

I edizione 

CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO 

“SE OGNUNO FA QUALCOSA... SI PUÒ FARE MOLTO” 

 

AUTORE _____________________________________________________________________  

nato a _________________________________________ il ______________________________  

residente in __________________________ via/piazza _________________________________  

cap/città _______________________________________________________________________  

recapito telefonico (cellulare e fisso) ________________________________________________  

e-mail ________________________________________________________________________  

studente frequentante la classe ______________________  presso  

ISTITUTO___________________________________________________________________  

via /piazza________________________________________città_________________________  

prov._______________________  tel. ______________________fax _____________________  

e-mail ________________________________________________________________________  

GENITORE___________________________________________  

VISTO DEL DOCENTE DI RIFERIMENTO  _____________________________________  

TIMBRO DELLA SCUOLA  
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Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali saranno conservati, trattati e 

comunicati dalla segreteria della Parrocchia “Beato Giuseppe Puglisi” per l’adempimento degli 

obblighi di legge e di regolamento.     


