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CONCORSO SCOLASTICO REGIONALE
PER STUDENTI DELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO
(primaria, secondaria di 1° grado, secondaria di 2° grado)

RACCONTA FAMILY
Soggetto promotore

Tema del concorso

Il concorso è promosso dalla Fondazione Milano
Famiglie 2012. La gestione organizzativa è
affidata agli uffici di Pastorale scolastica e Irc
delle Diocesi di Lombardia, con il patrocinio
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
e in collaborazione di Regione Lombardia,
d’intesa con la Fondazione Milano Famiglie 2012.

La famiglia si racconta e si definisce nel binomio
lavoro-festa, due istanze fondamentali che da
una parte l’aiutano ad essere soggetto e
protagonista della vita sociale e, dall’altra, la
fanno crescere fino a piena maturazione, nel
tempo. Attraverso quattro modalità di
espressione di contenuti (video, testo, foto,
disegno) si chiede ai partecipanti di raccontare,
alla luce dell'esperienza di lavoro e festa, i valori
fondamentali e le sfide della famiglia oggi.

Partecipanti
Al concorso possono partecipare gli alunni e
studenti delle scuole della Lombardia dei
seguenti ordini e gradi: primaria, secondaria di 1°
grado, secondaria di 2° grado, nella forma del
gruppo classe, accompagnati da un docente
referente.

Caratteristiche degli elaborati
Gli elaborati dovranno esprimere interrogativi,
riflessioni ed esperienze e saranno sviluppati
secondo le seguenti tipologie:

Periodo

a. Area letteraria: composizioni, studi, ricerche,
dossier, testi informativi, poetici, ecc., da
inviare in formato digitale.
b. Area multimediale: filmati (durata massima 5
minuti), prodotti musicali, powerpoint, giochi
interattivi, ecc. da consegnare in formato
digitale.
c. Area artistica: prodotti grafico-pittorici,
musicali, plastici, lavori manuali di vario
genere, da consegnare in digitale sotto forma
di ripresa video (durata massima 5 minuti) o
foto.

Il concorso si svolge durante l’anno scolastico
2011/2012. Il termine di presentazione degli
elaborati è fissato al 28 febbraio 2012.

Finalità
“Il VII Incontro Mondiale delle Famiglie
costituisce un'occasione privilegiata per ripensare
il lavoro e la festa nella prospettiva di una
famiglia unita e aperta alla vita, inserita nella
società e nella Chiesa, attenta alla qualità delle
relazioni oltre che all'economia dello stesso
nucleo familiare” (Papa Benedetto XVI).
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Scheda di presentazione

Copyright

I lavori conclusivi dovranno essere accompagnati
dalla “Scheda di presentazione del lavoro”, qui
allegata, al fine di fornire una descrizione e
interpretazione del prodotto e inviati all’Ufficio di
Pastorale scolastica e/o IRC della propria Diocesi.

Tutti i lavori presentati non saranno restituiti e i
diritti d’autore si intendono ceduti alla
Fondazione Milano Famiglie 2012 che ne deterrà
il copyright.

Criteri di valutazione

Premi

Ogni comitato scientifico diocesano selezionerà le
opere sulla base dei seguenti criteri di
valutazione rapportati al grado di scuola:

Il Comitato Scientifico diocesano individuerà le
tre classi vincitrici per ogni area di ogni grado
scolastico per un totale di nove classi o gruppi
classe.
Il Comitato Scientifico regionale valuterà i nove
elaborati di ogni Diocesi e definirà le nove classi o
gruppi classe vincitrici a livello regionale (tre per
ogni area).
Tutti i nove elaborati vincitori verranno valorizzati
all'interno di un mini–evento di premiazione
nell'ambito dell'Incontro Mondiale delle Famiglie,
assieme all'esposizione di una selezione di altri
lavori particolarmente meritevoli.
Per le nove classi vincitrici e le loro famiglie è
previsto inoltre un posto riservato in occasione
della Messa celebrata da Sua Santità Benedetto
XVI domenica mattina 3 giugno 2012.
Le scuole vincitrici saranno pubblicate sul sito
www.family2012.com entro il 29 aprile 2012.

-

coerenza con il tema del concorso e con la
tematica di approfondimento scelta;

-

chiarezza del percorso didattico seguito;

-

contenuto e valore culturale, tecnico ed
estetico dell’elaborato;

-

originalità del percorso di elaborazione;

-

interdisciplinarietà.

- I premi consistono in una lavagna multimediale
per ogni classe vincitrice.

Modalità di partecipazione
La “Scheda di iscrizione” al concorso (qui allegata)
dovrà essere inviata tramite email da ciascuna
classe partecipante all’Ufficio di Pastorale
scolastica e/o IRC della propria Diocesi

entro e non oltre il 20 dicembre 2011
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“RACCONTA FAMILY”
CONCORSO SCOLASTICO
PER STUDENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
(primaria, secondaria di 1° grado e di 2° grado)
DELLA REGIONE LOMBARDIA
Scheda di ISCRIZIONE al concorso
Regione ________________________

Diocesi ____________________________

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Tipologia di istituto: _____________________________________________________________
(grado e tipo di scuola, statale/non statale)

Denominazione: ________________________________________________________________
(denominazione completa della scuola)

Indirizzo completo: ______________________________________________________________
(Via/P.zza, n. civico, C.A.P., località, provincia)

Numero di Telefono: _______________________________
Numero di fax: ____________________________________
E-mail: ___________________________________________
CLASSE ___________________________________________
DOCENTE REFERENTE __________________________________________________________
Recapiti per contattare il docente referente:
Tel./ Cell. __________________________
E-mail _____________________________

Da inviare tramite email all’Ufficio di Pastorale scolastica e/o IRC della propria Diocesi

entro e non oltre il 20 dicembre 2011
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“RACCONTA FAMILY”
CONCORSO SCOLASTICO
PER STUDENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
(primaria, secondaria di 1° grado e di 2° grado)
DELLA REGIONE LOMBARDIA
Scheda per la presentazione del lavoro
Regione ________________________

Diocesi ____________________________

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Tipologia di istituto: _____________________________________________________________
(grado e tipo di scuola, statale/non statale)

Denominazione:

________________________________________________________________
(denominazione completa della scuola)

Indirizzo completo: ______________________________________________________________
(Via/P.zza, n. civico, C.A.P., località, provincia)

Numero di Telefono: _______________________________
Numero di fax: ____________________________________
E-mail: ___________________________________________
CLASSE___________________________
DOCENTE REFERENTE __________________________________________________________
Recapiti per contattare il docente referente:
Tel./ Cell. __________________________
E-mail
__________________________
Titolo del lavoro conclusivo:

Presentazione sintetica del prodotto:

Discipline/ambiti disciplinari coinvolti:
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Metodologia utilizzata nel percorso di realizzazione:

Osservazioni complessive:

Da inviare tramite email all’Ufficio di Pastorale scolastica e/ IRC della propria Diocesi

entro e non oltre il 28 febbraio 2012
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