
Promuovere le abilità creative degli studenti, finalizzate alla produzione di un
elaborato artistico.
Sviluppare le capacità interpretative e di rielaborazione.
Valorizzare abilità artistiche individuali e/o collettive.

video/cortometraggi
elaborati artistici (figurativi o materici).

video: max 1’ e 30’’
cortometraggi: max 15’
elaborati artistici: max 70 x 100 (x 50)

VIVERE per DONO
primo e unico concorso artistico per le scuole secondarie di I e II grado
in occasione del Festival della Missione 2022

Finalità

Regolamento del concorso
1. Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado e ha come
oggetto opere artistiche inedite.

2. La tipologia di opere con cui è possibile partecipare al concorso è la seguente:

3. Il concorso è aperto a tutti gli studenti, che possono presentare opere individuali e/o
collettive (di gruppo o di classe). La partecipazione è gratuita. 

4. L’opera artistica deve essere ispirata al titolo: “Vivere per dono”. Un’opera ispirata al
significato delle tre parole chiave del titolo (vivere, la vita – per, la relazione – dono, la
gratuità), prese singolarmente e/o nel loro insieme. 

5. Le opere artistiche non dovranno superare la seguente dimensione:

Ogni autore può proporre una sola opera. L’opera artistica non sarà restituita. 

6. L’opera artistica deve essere spedita o consegnata a: Segreteria Festival della
Missione (concorso per le scuole), c/o Arcidiocesi di Milano, Piazza Fontana 2, 20122
Milano; oppure inviata all’indirizzo e-mail: scuola@festivaldellamissione.it (file
compressi fino a 10 MG).
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i dati identificativi della scuola e della classe... 
una dichiarazione di autenticità dell’opera (autocertificata) rilasciata sotto la propria
responsabilità;
una liberatoria (autocertificata) all’esposizione o pubblicazione dell’opera.

7. Le opere artistiche devono arrivare entro il 07/05/2022 (farà fede il timbro postale).
Insieme al testo, devono essere inviati:

8. I singoli partecipanti, così come i gruppi e le classi saranno invitati all’eventuale
inaugurazione dell’esposizione e delle proiezioni durante il Festival della Missione (29
settembre – 2 ottobre 2022). È prevista la consegna di un attestato di riconoscimento
per opere particolarmente meritorie, scelte da una giuria composta da esperti di vari
settori appartenenti alle Famiglie Missionarie a km0. Il giudizio della giuria è insindacabile.

9. La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente
regolamento, l'automatica cessione a titolo gratuito dei diritti per l’uso a fini culturali
dell’opera e l’accettazione al trattamento dei dati personali degli autori da parte degli
organizzatori. 

10. L’ottenimento della liberatoria per il trattamento dei dati personali sarà regolata al
momento dell'iscrizione dell'ente scolastico.

Presentazione degli elaborati
Durante i giorni del Festival della Missione 2022, gli elaborati (o una selezione) saranno
fruibili in spazi espositivi appositi e sul sito www.festivaldellamissione.it

Per maggiori informazioni
Segreteria Festival della Missione
Piazza Fontana 2, 20122 Milano
scuola@festivaldellamissione.it
www.festivaldellamissione.it

http://www.festivaldellamissione.it/

