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  BANDO DI CONCORSO “RACCONTATECI LA VOSTRA MARCIA DELLA PACE” 
 1° EDIZIONE 
 
Art. 1 – Finalità dell’iniziativa 
  
Grazie al concorso “Raccontateci la vostra Marcia della pace”, il Comitato Promotore intende 
incentivare la partecipazione dei giovani e dialogare con loro attraverso i nuovi linguaggi, da 
loro apprezzati, come i social e le immagini. L’obiettivo è anche quello di coinvolgerli, invitarli 
ad una più attenta analisi del tema della pace e alla riflessione sull’esperienza della Marcia 
favorendo allo stesso tempo la conoscenza del mondo della fotografia e della comunicazione 
con i nuovi strumenti, inviando messaggi di sensibilizzazione per la popolazione. I giovani, 
insomma, si fanno ancora una volta portatori di pace. 
 
Art. 2 – Destinatari  
 
Il concorso è aperto a tutti i gruppi di giovani della Sardegna (senza limite numerico), come 
parrocchie, scuole, comitati, consulte ma anche gruppi spontanei che realizzino una foto 
“selfie” di gruppo, da scattare durante la Marcia a Villacidro per raccontare con le immagini le 
loro impressioni, il loro messaggio di pace, la loro esperienza come gruppo.  
 
Art. 3 – Modalità di partecipazione  
 
Ogni gruppo partecipante dovrà scattare una foto durante la Marcia (di buona risoluzione) con 
cellulare, tablet o macchina fotografica, scegliendo scenario, inquadratura e partecipanti. Tutte 
le foto dovranno essere inviate entro le ore 15 del 6 gennaio 2019 all’indirizzo e-mail: 
caritasalesterralbasocial@gmail.com indicando il nome, cognome, la data di nascita, 
l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail di due referenti del gruppo.  
 
Art. 4 –Pubblicazione delle foto 
 
Tutte le foto del concorso dopo le premiazioni saranno pubblicate sui profili facebook e 
instagram della Caritas di Ales-Terralba e di Caritas Sardegna.  
 
Art. 5 – Giuria  
 
Le foto in gara saranno valutate da una commissione, nominata dal comitato promotore, 
composta da:  
1) un rappresentante della Caritas Sardegna;  
2) un rappresentante della Caritas diocesana di Ales-Terralba;  
3) il presidente del Comitato promotore; 
4) un rappresentante del CSV Sardegna Solidale.  
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Nel caso in cui uno dei componenti della Giuria si trovasse nell’impossibilità di partecipare, 
non è prevista alcuna sostituzione con rappresentanti diversi da quelli indicati ai precedenti 
punti.  
 
Art. 6 – Premiazioni 
 
Per i primi tre classificati in palio premi in  buoni acquisto: al primo posto  buono del valore di 
250 euro, per il secondo posto di 150 euro e per il terzo posto di 100 euro.  
 
Art. 7 – Tema e criteri di valutazione  
 
Il tema del concorso è il racconto con immagini della Marcia della pace, in tutte le sue forme ed 
espressioni. Sarà data piena libertà ai ragazzi di scegliere il modo con cui parlare di pace 
attraverso un’immagine   
Per la valutazione dei lavori verranno utilizzati i seguenti criteri (max 30 punti totali):  
1 Coerenza con il tema della Marcia  
 max 10 punti  
2 Originalità del lavoro  
 max 10 punti  
3  Riferimenti a location, colori, racconto del corteo 
              max 10 punti  
 
La giuria decreterà i vincitori entro l’8 gennaio 2019. Le premiazioni sono previste entro il 
mese di gennaio 2019  e saranno comunicate dalla Caritas Ales-Terralba nei propri canali 
informativi e, se possibile, negli organi di stampa. 

                                     


