
 
 

BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO “SEGNI TANGIBILI DI SPERANZA” 

I° EDIZIONE, ANNO PASTORALE 2019 – 2020 

Per i volontari della carità over 30 

Scadenza: 12 Marzo 2020 

Articolo 1 Obiettivi e Finalità 

Il concorso è promosso dal Laboratorio Promozione Caritas della Caritas Diocesana di Cagliari con la finalità 

di rafforzare la prospettiva della pastorale della Carità e la conoscenza delle realtà parrocchiali e delle 

associazioni della consulta diocesana. 

Il titolo del concorso “Segni tangibili di speranza” è tratto dal messaggio di Papa Francesco per la III giornata 

mondiale del povero e sollecita le comunità ecclesiali ad essere protagoniste di relazioni umane ed 

autentica carità e speranza. 

Il bando ha per oggetto una foto che dovrà rispondere ai contenuti di almeno uno dei seguenti obiettivi: 

a) Promuovere la cultura della carità nella comunità ecclesiale di appartenenza 

b) Creare aggregazione caratterizzata dall’ inclusione di persone che vivono fragilità 

c) Andare oltre il “fare” per esprimere l’”essere” dell’impegno solidale 

Articolo 2 Destinatari 

Il concorso è rivolto a gruppi di volontari adulti, a partire dai trenta anni di età, che appartengono alla 

Diocesi di Cagliari.  

Articolo 3 Tematica e tipologia  

I partecipanti del concorso dovranno scegliere uno scatto che mostri il tema della speranza divenuto “segno 

tangibile” attraverso i valori della fraternità e della carità. La foto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

formato JPG, la dimensione del file non dovrà superare i 2MB, stampata nelle dimensioni 20 x 30; la 

didascalia dovrà essere di poche righe, ed indicare brevemente il titolo dell’opera ed il suo significato, la 

“rete” comunitaria partecipante, l’originalità dell’immagine (max. una cartella).  

I lavori potranno essere ammessi alla valutazione se in possesso di tutti i seguenti requisiti:  

 essere presentati da un gruppo di almeno tre adulti; 

 costituire un'opera originale non coperta da diritto di autore; 

 non veicolare valori lesivi della sensibilità e dei diritti altrui; 

 non avere come oggetto contenuti palesemente offensivi, in particolare nei confronti di temi 
religiosi, razziali, sessuali, sociali o politici. 

  



 
 
 

Articolo 4 Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 

La partecipazione del concorso è gratuita. Ogni opera dovrà pervenire con busta o plico chiuso e siglato 

entro il termine del 12 Marzo 2020 all’Ufficio Caritas Diocesana, Laboratorio Promozione Caritas, presso 

Curia Arcivescovile, Via Mons. Cogoni 9, 09121 Cagliari. Gli elaborati dovranno essere inviati anche in 

formato digitale all’indirizzo animazione@caritascagliari.it . 

Il concorso si svolgerà in tre fasi: 

fase 1) Iscrizione al concorso entro il 12 dicembre 2019 (allegato 1) 
fase 2) Consegna della foto e scheda finale entro il 12 marzo 2020 (allegato 2) 
fase 3) Realizzazione di una mostra e premiazione il 24 aprile 2020. 
 

Articolo 5 Valutazione e commissione esaminatrice 

Il punteggio massimo raggiungibile equivale a 110 e lode e verrà attribuito in base ai seguenti criteri:  
 rispondenza del lavoro agli obiettivi del bando ed ai contenuti indicati (1-40 punti), 
 coinvolgimento della comunità ecclesiale di appartenenza, ad esempio classi di catechismo, 

gruppo giovani, altri gruppi di volontari etc. (1-20 punti),  
 capacità di saper mettere al centro le persone che vivono fragilità (1-20 punti), 
 originalità (1-30 punti). 

 
La giuria sarà composta da 5 membri individuati dal Laboratorio Promozione Caritas. Il giudizio della giuria è 

insindacabile. 

Articolo 6 Premiazioni 

La Caritas Diocesana di Cagliari e gli enti partner del concorso mettono in palio i seguenti premi: dono di un 
pacco di prodotti tipici sardi di alta qualità confezionato dell’Impresa Sociale Lavoro Insieme Srl (primo 
premio: grande dimensione, secondo premio: media dimensione, terzo premio: piccola dimensione). 

Articolo 7 Disposizioni finali 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e accettazione delle norme contenute nel presente 
Regolamento; il mancato rispetto anche di un solo punto di esso sarà motivo di esclusione. 
Gli autori e le autrici dei lavori depositati per partecipare al concorso cedono agli organizzatori, in via non 
esclusiva, il diritto di diffonderli e/o comunicarli. 
Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore L. 675/96 e 

in relazione al D.L. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ed utilizzati per esclusivi fini relativi al 
concorso. 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria presso l'Ufficio Caritas Diocesana, Laboratorio 
Promozione Caritas, Curia Arcivescovile, Via Mons Cogoni 9, 09121 Cagliari; 
tel 070/52843238; animazione@caritascagliari.it . 
Il materiale relativo al concorso e altre notizie possono essere scaricati dal sito www.caritascagliari.it . 
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