Arcidiocesi di Monreale
Allegato n.1
Weekend dell’educazione
USO E ABUSO dei dispositivi digitali
23 aprile 2021 - 25 aprile 2021
Regolamento del Concorso fotografico e Social
“VORREI MA NON POSTO”

Art.1 Finalità del concorso
In un mondo sempre più globalizzato le nuove tecnologie digitali rivestono un ruolo centrale nella
vita quotidiana e lavorativa di tutti. In particolare, le nuove tecnologie hanno profondamente
cambiato il modo di comunicare e anche di interagire tra le persone. L’emergenza che stiamo vivendo
legata al Covid-19 ha ulteriormente accentuato l’uso di questi strumenti per lavorare e comunicare.
La scuola, per esempio, ha dovuto ricorrere al loro uso massiccio per continuare a seguire gli studenti
mediante la didattica a distanza. Anche le parrocchie, i sacerdoti e i catechisti si sono dovuti adattare.
In questo scenario si inserisce il Weekend dell’Educazione organizzato dalla Arcidiocesi di Monreale
per riflettere sul tema dell’uso consapevole dei dispositivi digitali. Per dare voce ai giovani e renderli
protagonisti dell’evento è stato indetto, inoltre, questo concorso dal titolo: “VORREI MA NON
POSTO”
Art. 2 Destinatari
il concorso è rivolto ai giovani di età compresa tra i tredici anni e i venticinque anni distinti in tre
categorie:
a) ragazzi: di età compresa tra i tredici anni e i quindici anni
b) giovanissimi: di età compresa tra i sedici anni e i diciannove anni
c) giovani: di età compresa tra i vent’anni e i venticinque anni
Si può partecipare al concorso singolarmente o in gruppo. Qualora nel gruppo fossero presenti
partecipanti di età diverse, la categoria sarà attribuita in relazione al componente di maggiore età.

Art. 3 Tipologia di elaborati ammessi al concorso
Sono ammessi alla partecipazione al concorso prodotti che utilizzino le nuove tecnologie del tipo:
foto artistiche, power point, video, cortometraggi, app, brani musicali, podcast, canzoni.

Art. 4 Trasmissione degli elaborati
I prodotti realizzati dovranno essere inviati, dai candidati, entro e non oltre il 15 aprile 2021
all’indirizzo mail weekend.educazione@gmail.com
Specificando per ogni componente: nome, cognome, data, luogo di nascita e scuola frequentata.
Indicare anche il gruppo o la parrocchia di appartenenza.

Art. 5 Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà formata dai direttori degli Uffici pastorali coinvolti
nell’organizzazione del weekend e dai coordinatori dei laboratori dello stesso.
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Art. 6 Valutazione e premiazione
La commissione di cui all’art.5 sceglierà, a suo insindacabile giudizio, tre prodotti, uno per ciascuna
categoria, a cui assegnerà i premi in palio. Tra i criteri di valutazione riceverà particolare attenzione
l’originalità dell’elaborato.
La premiazione avverrà il 23 aprile 2021 durante la Festa Giovani OnLine.
I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito internet dell’Arcidiocesi di Monreale.
Premi in palio:
Categoria Ragazzi: 1° posto: AURICOLARI BLUETOOTH (per i componenti del gruppo vincitore);
Categoria Giovanissimi: 1° posto: AURICOLARI BLUETOOTH (per i componenti del gruppo
vincitore);
Categoria Giovani: 1° posto: AURICOLARI BLUETOOTH (per i componenti del gruppo vincitore)
Gli elaborati consegnati non verranno restituiti.

Art. 7 Presentazione degli elaborati
Gli elaborati inviati dai partecipanti entro il 15 aprile 2021, potranno essere esibiti in occasione del
weekend dell’educazione, pubblicati sui canali social dell’Arcidiocesi di Monreale e POTRANNO
ESSERE AMMESSI AL CONCORSO A CONDIZIONE CHE PERVENGANO LE
LIBERATORIE (ALLEGATO N. 2) FIRMATE DAI GENITORI DI TUTTI I MINORENNI
PARTECIPANTI DA INVIARE VIA MAIL (weekend.educazione@gmail.com). In particolare
gli elaborati potranno essere esibiti dagli organizzatori durante la Festa Giovani On-line che si terrà
la sera di venerdì 23 aprile, e che sarà trasmessa attraverso i canali social dell’Arcidiocesi di
Monreale.

Per Informazioni sul Concorso e sulla Festa Giovani On-Line:
don Gaetano Gulotta - Cell. 3398897202
don Francesco Di Maggio - Cell. 3935059854

