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1. Introduzione  
 

Il comitato regionale A.Ge.S.C. Veneto - Associazione Genitori Scuole Cattoliche - promuove il 1^ 

concorso artistico regionale per gli alunni delle Scuole Cattoliche Paritarie e centri di formazione 

professionale; tema proposto per l’anno 2021 è “LA SPERANZA”.  

 

2.  Obiettivi 
 

L’obiettivo del contest è valorizzare la spontaneità e la fantasia dei bambini/ragazzi che, attraverso 

l’espressione artistica, possono dar vita alla speranza di una rinascita offrendo al mondo adulto uno 

spazio prezioso di ascolto. La prova richiesta favorisce il processo di crescita personale, contribuisce a 

creare una maggiore coesione in seno al gruppo, aiuta l’alunno a riconoscere sé stesso nel gruppo e a 

differenziarsi attraverso il proprio ruolo. Lo svolgimento di questa attività consentirà alla comunità 

educante di valutare il potenziale e la personalità del bambino/ragazzo e farà emergere abilità quali la 

leadership, la capacità comunicativa e la sensibilità dell’alunno. Non mancherà inoltre un’approfondita 

riflessione sul momento di pandemia che stiamo vivendo. L’intento delle richieste non è quello di 

sovraccaricare l’educatore né quello di concentrarsi sulla forma artistica in sé stessa: lo scopo è quello 

di mettere a disposizione dei giovani strumenti per esprimersi in modo diverso e creativo, di educare 

alla compartecipazione e alla solidarietà. 

 

3. Finalità 
 

Nell’ambito del progetto proposto dal comitato regionale veneto di A.Ge.S.C. verrà valorizzata 

l’espressione artistica nei giovani nonché del processo educativo e della sensibilizzazione della 

Comunità. Tra le finalità del progetto l’avvicinamento e l’approfondimento delle realtà scolastiche 

paritarie cattoliche diffuse sul territorio regionale nonché un confronto tra le varie congregazioni che le 

gestiscono.  

 

4.     Percorso 

 

Prendendo spunto dai messaggi di Papa Francesco:  

“E soprattutto sogna! Non avere paura di sognare, sogna! Sogna un mondo che ancora non si vede, ma 

che di certo arriverà. La SPERANZA ci porta a credere all’esistenza di una creazione che si estende fino al 

suo compimento definitivo, quando Dio sarà tutto in tutti. Gli uomini che hanno coltivato SPERANZE 



hanno regalato all’uomo scoperte scientifiche e tecnologiche, hanno solcato gli oceani, hanno calcato 

terre che nessuno aveva calpestato mai. Gli uomini che hanno coltivato SPERANZE sono anche quelli che 

hanno vinto la schiavitù e portato migliori condizioni di vita su questa terra. LIBERTA’ e SPERANZA vanno 

insieme: dove non c’èsperanza non può esserci libertà! La SPERANZA fa entrare nel buio di un futuro 

incerto per camminare nella LUCE. E’ bella la virtù della SPERANZA, ci da tanta forza per camminare nella 

vita”.    

Riflettendo in classe sul concetto di “SPERANZA”, in un difficile contesto storico quale quello attuale  

caratterizzato dalla pandemia, gli insegnanti invitano gli alunni ad individuare un progetto che raccolga 

le loro voci all’unisono ed aiutano gli studenti ad individuare le modalità organizzative ed operative per 

la realizzazione dello stesso. 

 

4.1.     Categorie 

Il concorso prevede la suddivisione dei partecipanti in tre categorie: 

A) “PRIMARIA”: riservato ai bambini delle classi dalla 1^alla 5^ primaria; 

B) “SECONDARIA DI I GRADO”: riservato ai ragazzi dalla 1^ alla 3^ classe delle secondarie di I grado; 

C) “SECONDARIA DI II GRADO”: riservato ai ragazzi dalla 1 alla 5^ classe delle secondarie di II grado;  

   4.2     Partecipanti 

La partecipazione è aperta a tutte le scuole Paritarie Cattoliche, compresi i centri di formazione 

professionale, presso i quali è costituito un Comitato A.Ge.S.C. d’istituto.       

4.3    Modalita’ di adesione 

La partecipazione al concorso prevede la realizzazione di disegni, poesie, cortometraggi in funzione alla 

categoria di appartenenza. 

4.4.    Modalità di consegne e scadenze 

I lavori dovranno essere trasmessi:  

 via mail per le categorie A) e B) 

 mediante consegna, a mano, ai referenti A.Ge.S.C. della provincia di appartenenza nel caso della 

categoria C) con allegati i relativi moduli privacy. 

Termine per trasmissione opere: ENTRO E NON OLTRE IL 15 APRILE 2021  

SCADENZA ISCRIZIONI: 15 FEBBRAIO 2021 mediante invio del ”MODULO DI ADESIONE” allegato al 

bando, compilato in ogni sua parte.   

4.5.    Modalità di valutazione 

Un’apposita commissione giudicatrice, presieduta da un presidente e composta da un totale di nr. 9 

membri, esaminerà gli elaborati trasmessi nei termini e con le modalità indicate dal bando. 

4.6.    Premiazioni 

Verrà conferito un premio di partecipazione, con un importo a forfait a titolo di rimborso spese 

sostenute, a tutte le scuole Paritarie Cattoliche con Comitato A.Ge.S.C. d’istituto che concorreranno. 

Verranno premiati i primi tre elaborati classificati per ogni categoria ed ogni iscritto riceverà un attestato 

di partecipazione.  



I premi verranno comunicati a concorso avviato in quanto la loro determinazione e definizione è 

subordinata al numero di scuole partecipanti. 

Ogni scuola potrà iscriversi ad una sola categoria. 

La cerimonia di consegna avverrà nel pomeriggio di sabato 15 maggio 2021 presso sede che vi verrà 

comunicata in largo anticipo. 

 

5.     Conclusioni 

 

La partecipazione implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme contenute nel 

regolamento.  

Il mancato rispetto - anche di un solo punto del regolamento - sarà motivo di esclusione dal concorso. 

L’organizzazione potrà apportare modifiche ed integrazioni al presente bando nonché alle modalità di 

svolgimento del concorso. 

L’iscrizione al presente concorso presuppone la conoscenza e l’accettazione di tutto quanto sopra 

esposto. 

   

 

Info e contatti:   concorso.agesc.veneto@gmail.com 
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