
Concorso a premi:

Che cosa vorresti dire
alle religioni?

Il concorso a premi “Che cosa vorresti dire alle religioni?” è una delle azioni di un progetto
triennale che la Fondazione Opera Campana dei Caduti e il Comune di Rovereto promuovono
sul tema del “Dialogo fra le religioni e le fedi”.

Il  dialogo  e  la  relazione fra  cittadini  con fedi  e  religioni  diverse  è  un  compito  che la
Fondazione Campana dei Caduti e il Comune si sono dati affinché la conoscenza reciproca
porti ad un arricchimento personale e comunitario,  ad una maggiore apertura a culture,
saperi e tradizioni, ad una consapevolezza delle pluralità di visioni, ad un atteggiamento di
rispetto e non da ultimo ad un miglioramento della convivenza sia nelle proprie comunità che
a livello più allargato.

Rovereto, gennaio – settembre 2016
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Opportunità per i concorrenti

Il concorso prevede incontri informativi liberi aperti alla cittadinanza, possibilità di incontri formativi nelle
classi  scolastiche richiedenti,  una  presentazione delle  migliori  opere del  concorso  alla  cittadinanza come
momento di sensibilizzazione.

Sono previsti i seguenti appuntamenti ad accesso libero, aperti sia ai candidati al concorso sia a docenti, che
all'intera cittadinanza (la presenza a questi appuntamenti non rappresenta un vincolo per la partecipazione al
concorso):

Mercoledì 9 marzo ore 17.00
“Conoscere prima di parlare. Per un vocabolario delle religioni” 

relatore Brunetto Salvarani

Mercoledì 16 marzo ore 17.00
“Panorama di un orizzonte plurale. Piccola mappatura, luoghi, presenze ed esperienze”

relatore Alessandro Martinelli

Mercoledì 23 marzo ore 17.00 
“Gli altri da vicino. Conoscersi per riconoscersi“

relatori del Tavolo locale delle Appartenenze Religiose

Tutti gli incontri sono presso l'Urban Center nella Galleria Chesani, di Corso Rosmini, Rovereto.

Gli Istituti Scolastici  che fossero interessati a trattare gli  argomenti del  concorso nelle  classi,  possono
chiedere e concordare uno o più interventi in classe, compatibilmente con le possibilità organizzative, verrà
messo a disposizione personale qualificato a titolo gratuito.
(eventualmente scrivere a progettogiovani@comune.rovereto.tn.it)  

L'assegnazione dei premi del concorso avverrà in una cerimonia alla Fondazione Opera Campana dei Caduti a
cui sarà invitata l'intera cittadinanza, prevista indicativamente a settembre 2016.
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Bando del Concorso a premi
Che cosa vorresti dire alle religioni?

Art. 1: Tema 
La Fondazione Opera Campana dei Caduti e il Comune di Rovereto promuovono il concorso a premi “Che cosa
vorresti dire alle religioni?” al fine di raccogliere pensieri, visioni, desideri dei giovani in relazione al ruolo
delle religioni e delle fedi nella nostra società. 
Le religioni  oltre ad essere portatrici  di  valori  propri  in ordine alla  visione della vita,  della  morte, della
Divinità,  rappresentano indubbiamente anche una applicazione di  una morale e ancor  più di  una etica che
influenza e ha riflessi sul vivere insieme.
Oggi  si  assiste  ad  una  presenza plurale  di  concezioni,  comportamenti,  ideologie,  anche  per  quello  che  è
“racchiudibile” nella sfera del trascendente, della spiritualità, delle religioni. Religioni e fedi stanno in un
rapporto dialettico con le società e le comunità: reciprocamente portano effetti l'un l'altro da un punto di
vista culturale, storico, sociale, umano.
Il tema del concorso vuole superare i facili preconcetti o le banali stereotipie e letture di certi fenomeni
collegati alle religioni, per recuperare in modo “onesto intellettualmente” e in modo “genuinamente curioso” i
valori rappresentati dalle religioni per il loro ruolo nella costruzione della realtà sociale in una direzione di
miglioramento personale e collettivo volto allo “stare bene”, “vivere in pace ed armonia”.

Art. 2 Oggetto 
Oggetto del concorso è la realizzazione opere a scelta fra le sezioni sotto descritte che possa rappresentare
il messaggio che il giovane vuole proporre alle religioni e fedi. 

Il concorso è suddiviso in 3 sezioni: 
• Sezione COMPONIMENTO LIBERO 
Il componimento libero non potrà superare le tre cartelle dattiloscritte. Il titolo è quello del concorso. 
• Sezione POSTER: realizzazione di una proposta di poster (immagine/i  e/o slogan)
La  proposta  di  poster  dovrà  essere  presentata  in  formato  A3  (cm  29,7x42)  rappresentante  immagini
(fotografiche e/o disegnate) senza limitazioni nell'uso di tecniche (a colori o in bianco e nero) e/o uno slogan
sul  tema oggetto  del  concorso.  Il  poster  che  potrà  essere realizzato  successivamente al  concorso  avrà
eventualmente formato cm 70x100, in verticale.
• Sezione VIDEO: realizzazione di un video
I video presentati dovranno essere della durata massima di 2 minuti (titoli di testa e di coda esclusi). I filmati
potranno essere girati con qualsiasi mezzo messo a disposizione dalla tecnologia di ripresa video, purché la
qualità dell’immagine sia tale da permetterne una fruizione di qualità.
Non saranno ammessi video che utilizzino immagini o musiche di cui gli  autori/produttori non detengano i
diritti o le liberatorie d’uso commerciale. Qualsiasi obbligo legale inerente sarà di esclusiva responsabilità
dell'autore/produttore  del  filmato  a  cui  potrà  essere  richiesta  prova  del  possesso  dei  diritti  e  delle
liberatorie relative. 

Per tutte le sezioni, i materiali dovranno essere inediti. 

Art. 2: Destinatari del concorso
Il concorso è aperto ai giovani nati negli anni 1997 sino al 2001 e residenti nel Comune di Rovereto e negli altri
Comuni della Vallagarina.  I giovani possono partecipare singolarmente, o in gruppi,  o come associazioni se

3



facenti parte di esse, o come classi/interclassi scolastiche, nel qual caso la domanda va effettuata dal legale
rappresentante dell'Istituto. 
Riassumendo i concorrenti possono essere:
• Classi  o  gruppi  interclasse  degli  Istituti  di  Istruzione  Superiore  e  dei  Centri  di  Formazione
Professionale di Rovereto
• Associazioni giovanili o gruppi di giovani nati negli anni 1997-2001 con sede a Rovereto o negli altri
Comuni della  Comunità della Vallagarina
• Singoli giovani nati negli anni 1997-2001 residenti a Rovereto o negli altri comuni della Comunità della
Vallagarina
Ogni concorrente può partecipare a più sezioni.  Ogni scuola può partecipare con più gruppi classe/interclasse.

Art. 3: Modalità di partecipazione
Il materiale oggetto del concorso, dovrà essere depositato in  busta chiusa seguendo le seguenti istruzioni:
1. sull'esterno la busta dovrà riportare solo la sezione di appartenenza degli elaborati del concorso e lo
pseudonimo usato dal concorrente (in caso di partecipazione di Istituti Scolastici o Associazioni, nella busta
non deve apparire il mittente)
2. all’interno della busta dovranno essere inseriti:

* l'opera redatta: 
per la SEZIONE COMPONIMENTO LIBERO il componimento libero su carta formato A4  
per la SEZIONE POSTER l'opera cartacea e su file in formato PDF ad alta risoluzione
per la SEZIONE VIDEO l'opera in DVD

* ulteriore busta chiusa (con all’esterno solo la dicitura della sezione di appartenenza degli elaborati e
lo pseudonimo usato) contenente le seguenti informazioni: 
a) in caso di scuole: su carta intestata dell'Istituto Scolastico, sottofirmate dal Dirigente o suo legale
rappresentante il nome dell'Istituto Scolastico, lo  pseudonimo usato  dal gruppo di studenti che hanno
realizzato l'elaborato, l'elenco dei componenti del gruppo (con età e classe frequentata), il nome ed
l'indirizzo email e il telefono dell'insegnante referente per il concorso designato dal dirigente;
b) in caso di associazioni: su carta intestata dell'associazione, sottofirmate dal legale rappresentante: il
nome dell'Associazione, l'atto costitutivo o lo  statuto dell'Associazione da cui  si  evinca la sede, lo
pseudonimo usato, la dichiarazione dell'elenco dei componenti dei concorrenti con data di nascita e luogo
di residenza, il nome con indirizzo email e telefono del referente per il concorso;
c) in caso di gruppi informali: lo pseudonimo usato, la dichiarazione dell'elenco dei concorrenti facenti
parte il  gruppo informale con allegate le  fotocopie delle  carte di  identità  di  ciascuno,  il  nome del
capofila del gruppo con il suo indirizzo email, il telefono, che firma tale dichiarazione;
d) in caso di singoli partecipanti:lo pseudonimo usato, la fotocopia della carta di identità, l'indirizzo
email e il telefono sottofirmati.

Il materiale oggetto del concorso dovrà essere presentato all’Ufficio Progetto Giovani, Concorso “Che cosa
vorresti dire alle religioni?”, Comune di Rovereto, Via Pasqui, 10- 38068 Rovereto entro e non oltre le ore
12.00 di martedì   31 maggio 2016  Per l’ammissione al concorso farà fede la ricevuta rilasciata dall’Ufficio
Progetto Giovani. 

Art. 4: Selezione e premi 
Tutti  i  lavori  saranno sottoposti  al  giudizio di  una Giuria nominata dai  promotori  del  concorso.  La Giuria
determinerà  una  classifica  basandosi  sulla  propria  sensibilità  artistica  ed  umana,  in  considerazione  della
qualità dell'opera, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate.
Il giudizio della Giuria è inappellabile ed insindacabile. 
La premiazione avverrà indicativamente nel mese di settembre 2016, in un incontro pubblico a cui verranno
invitati i soggetti partecipanti il  concorso (tramite avviso diretto agli  istituti scolastici,  ai giornali  e sito
internet del Comune) 
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PER OGNI SEZIONE SONO ATTIBUITI ai concorrenti* che hanno realizzato le migliori opere i seguenti
premi: 

1° PREMIO:  € 1.000,00
2° PREMIO:   € 750,00
3° PREMIO:   € 500,00

La Giuria avrà inoltre il diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. 
*  In  caso  di  scuole  e  associazioni  partecipanti  il  concorso  il  premio  è  assegnato  alla
scuola/associazione partecipante.

Art. 5: Disposizioni generali
I  materiali  inviati  non  saranno  restituiti  ed  entreranno  a  far  parte  dell’archivio  del  Concorso.  Con  la
partecipazione al Concorso si autorizzano la Fondazione Opera Campana dei Caduti e il Comune di Rovereto a
diffondere le opere con ogni mezzo e senza limite di tempo, alla loro pubblicizzazione e utilizzo anche parziale
rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa economica.  Resta inteso che la paternità intellettuale delle
opere partecipanti resta in capo agli aventi diritto, i quali potranno liberamente diffondere le proprie immagini
e il proprio video a condizione però che, per quanto riguarda le opere selezionate, indichino nei titoli e/o nei
testi accompagnatori la partecipazione al  Concorso in oggetto. 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione da parte degli autori delle opere di tutte le condizioni
esposte nei punti del regolamento.
Per  ogni  informazione  inerente  il  Bando  rivolgersi  all'Ufficio  Progetto  Giovani  del  Comune  di  Rovereto
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it; 0464 452221,  0464 452376, 0464 452180.
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