
BANDO DI CONCORSO “SEGNI TANGIBILI DI SPERANZA”

Per i volontari della carità 
Scadenza: 10 aprile 2022

Il ttolo del concorso “Segni tangibili di speranza” è trato dal messaggio di Papa Francesco per la III  
giornata mondiale del povero e sollecita le comunità ecclesiali ad essere protagoniste di relazioni umane 
ed autentca carità e speranza. Il concorso è promosso dal Laboratorio Promozione Caritas della Caritas  
Diocesana di Cagliari con la fnalità di raforzare la prospetva della pastorale della Carità e la  
conoscenza delle realtà parrocchiali e delle associazioni della consulta diocesana degli organismi socia 
assistenziali e delle associazioni di volontariato.

Il bando ha per oggeto una foto, un’immagine di una situazione o un oggeto che dovrà rispondere ai 
contenut di almeno uno dei seguent obietvi:

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

b) Promuovere una solidarietà concreta caraterizzata dall’ inclusione di persone che vivono 
fragilità

Il concorso è rivolto a gruppi di volontari, di tute le età, che appartengono alla Diocesi di Cagliari. 

I partecipant del concorso dovranno inviare la fotografa di un oggeto o una rappresentazione grafca 
(disegno o altra immagine) a propria scelta che possa essere rappresentatvo del servizio/associazione (un oggeto 
che si utlizza quotdianamente perché indispensabile a ciò che si fa, oppure un oggeto rappresentatvo del senso  
dell’impegno) accompagnata da una didascalia che possa raccontare in poche righe la realtà in cui si opera, cosa  
fa e, sopratuto perché si è scelto l’oggeto della foto come rappresentatvo del servizio. Tut i lavori saranno 
espost il giorno del convegno e una commissione sceglierà i primi tre classifcat più signifcatvi che verranno 
premiat in seno al convegno stesso. Le foto/rappresentazioni dovranno rispondere  ed almeno uno degli 
obietvi del bando. I lavori potranno essere ammessi alla valutazione se in possesso di tut i seguent 
requisit: 

 essere presentat da un gruppo di almeno tre adult; 

 costtuire un'opera originale non coperta da dirito di autore; 

 non veicolare valori lesivi della sensibilità e dei dirit altrui; 

 non avere come oggeto contenut palesemente ofensivi, in partcolare nei confront di temi 
religiosi, razziali, sessuali, sociali o politci.



La partecipazione del concorso è gratuita. Gli elaborat dovranno essere inviat entro il termine del 10 
aprile 2022 all’indirizzo laboratoriopromozionecaritas@gmail.com
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