
	

	

	

	

					Carissimi	giovani,	 io	vi	affido	 il	segno	che	abbiamo	scelto	per	vivere	 il	Sinodo	dei	Giovani	nella	
nostra	Diocesi	 di	 Teramo-Atri:	 la	 “Croce	di	 Cristo”.	 Portatela	 nelle	 nostre	 comunità	 come	 segno	
dell’amore	di	Gesù	per	l’umanità	e	annunciate	a	tutti	che	non	vi	è	salvezza	e	redenzione	che	nella	
Croce	di	Cristo	morto	e	resuscitato.	

+	Lorenzo	Leuzzi	

Vescovo	di	Teramo-Atri	

	

Le	 grazie	 che	 accompagnano	 la	 Croce	 ovunque	 vada	 sono	 immense	 e	 non	 ne	
conosciamo	 tuttavia	 che	 una	minima	 parte.	 Ovunque	 arriva	 la	 Croce	 è	 ricevuta	 con	 onore	 e	
serietà,	come	un	dono	che	il	Signore	fa	alla	Chiesa	e	ai	giovani.	

Accogliete	la	Croce	nelle	vostre	foranie,	parrocchie,	nei	luoghi	della	vita	dei	giovani:	nelle	
scuole	 e	 nei	 luoghi	 di	 lavoro,	 nei	 “non	 luoghi”	 dove	 spesso	 i	 giovani	 sono	 costretti	 a	 vivere:	
stazioni,	 centri	 commerciali,	 strade,	 carceri…	 perché	 sia	 invito	 a	 far	 crescere	 relazioni	 più	
umane,	a	trasformare	il	mondo	e	la	società	in	una	terra	ospitale.	

San	Giovanni	Paolo	II	aveva	voluto	che	 la	Croce	fosse	un	segno	dell’amore	del	Signore	
per	i	giovani	del	mondo	intero	e	noi	possiamo	testimoniare	che	è	stato	realmente	così.	

Proprio	 da	 questo	 Pellegrinaggio	 della	 Croce	 è	 nata	 l’idea	 di	 pubblicare	 i	 bandi	 per	
quattro	 concorsi	 per	 permettere	 ai	 giovani	 di	 interagire	 con	questa	 iniziativa	 promossa	dalla	
Pastorale	Giovanile	della	Diocesi	di	Teramo-Atri.	

BANDI	DI	CONCORSO	

1. Produzione	scritta.	Rivolto	agli	alunni	del	Triennio	delle	Scuole	Secondarie;	
2. Produzione	 grafico-pittorica.	 Rivolto	 agli	 alunni	 del	 Triennio	 delle	 Scuole	

Secondarie;	
3. Fotografia.	Rivolto	agli	alunni	del	Triennio	delle	Scuole	Secondarie	e	agli	studenti	

universitari;	
4. Canto.	 Rivolto	 alle	 corali	 parrocchiali,	 cori	 amatoriali,	 professionisti	 e	 gruppi	

musicali	giovanili.	

Di	 seguito	 sono	 riportate	 le	 informazioni	 dettagliate	 circa	 i	 contenuti,	 le	 modalità	 e	 la	
tempistica	di	ciascun	bando.	



BANDO	DEL	CONCORSO	“LA	SCOMODA	CROCE”	-	Produzione	scritta	

	

Art.	1)	FINALITA’	ED	OGGETTO	DEL	CONCORSO	

La	Diocesi	di	Teramo	–	Atri,	 in	occasione	del	Pellegrinaggio	della	Croce	ed	al	fine	di	favorire	la	
conoscenza	e	 la	 sensibilizzazione	 sul	 tema	della	Croce,	quale	 simbolo	di	 amore,	 fratellanza	e	
fede	cristiana,	istituisce	un	concorso	per	l’attribuzione	di	un	premio	da	destinarsi	al	candidato	
che	 produrrà	 l’elaborato	 giudicato	 più	 meritevole,	 secondo	 i	 criteri	 e	 le	 modalità	 di	 seguito	
specificatamente	individuati,	relativo	al	suddetto	tema.	

	

Art.	2)	REQUISITI	DI	PARTECIPAZIONE	

La	partecipazione	al	 concorso	è	 aperta	esclusivamente	agli	 studenti	 del	 triennio	delle	 Scuole	
Medie	Superiori	site	nel	territorio	della	Diocesi	di	Teramo	–	Atri.	

	

Art.	3)	PREMI	

Il	 premio	 è	 costituito	 da	 una	 Smartbox	 dal	 valore	 indicativo	 di	 €	 200,00	 e	 verrà	 assegnato,	
unitamente	 ad	 una	 targa	 ricordo	 dell’evento,	 al	 candidato	 che	 si	 classificherà	 primo	 nella	
graduatoria.	

	

Art.	4)	MODALITA’	DI	PARTECIPAZIONE	

Per	poter	partecipare	al	concorso	è	necessario	presentare	richiesta	mediante	la	consegna	della	
“domanda	di	ammissione”	all’Ufficio	Pastorale	Giovanile	presso	la	Curia	Vescovile	sita	a	Teramo	
in	Piazza	Martiri	della	Libertà	n.	14,	a	partire	dal	15	dicembre	2018	ed	entro	il	30	aprile	2019.	

Il	modello	della	“domanda	di	ammissione”	potrà	essere	richiesto	all’Ufficio	Pastorale	Giovanile	
oppure	 scaricato	 dal	 sito	 internet	 www.diocesiteramoatri.it	 e	 dovrà	 essere	 presentato	
personalmente	dal	candidato	o	da	qualcuno	in	sue	veci,	oppure	fatto	pervenire	tramite	posta	o	
corriere	 entro	 il	 suddetto	 termine	 di	 scadenza	 del	 bando,	 negli	 orari	 di	 apertura	 al	 pubblico	
della	 sede.	 La	 domanda	 sarà	 accettata	 anche	 se	 inviata	 via	 posta	 elettronica	 all’indirizzo	
pastoralegiovanile@teramoatri.it.	

Non	 verranno	 prese	 in	 considerazione	 le	 domande	 consegnate	 o	 pervenute	 oltre	 la	 data	 di	
scadenza	del	bando.	

La	Diocesi	si	riserva	di	effettuare	controlli	sulla	veridicità	di	quanto	dichiarato	nella	“domanda	
di	 ammissione”	 e,	 qualora	 dal	 controllo	 emerga	 la	 non	 veridicità	 del	 contenuto	 della	
dichiarazione,	il	candidato	decadrà	dalla	possibilità	di	partecipare	al	concorso.	



	

Art.	5)	REQUISITI	DELL’ELABORATO	

Unitamente	alla	domanda	di	partecipazione,	il	candidato	dovrà	presentare	un	elaborato	scritto	
sviluppando	una,	più	o	tutte	le	seguenti	sottotracce:	

- La	sofferenza	e	l’amore.	
- Il	dolore	come	apertura	all’altro.	
- La	croce	è	costrizione	e	oppressione?	
- Croce	e	beatitudini:	si	può	essere	felici	nonostante	il	dolore?	
- Soffrire	per	l’altro?	
- L’egoismo	è	conveniente?	
- Un	torturato	che	parla	d’amore	mentre	muore…pazzia	o	umanità	profonda?	

Gli	elaborati	dovranno	essere	presentati	in	una	cartella	editoriale	da	un	minimo	di	7.000	ad	un	
massimo	di	10.000	battute,	spazi	compresi,	in	formato	Word	o	PDF.	

	

Art.	5)	FORMULAZIONE	DELLA	GRADUATORIA	

Il	premio	sarà	conferito	 in	esito	ad	una	selezione	effettuata	da	una	Commissione	Giudicatrice	
all’uopo	costituita	e	composta	dalla	Prof.ssa	Chiodi	Gloria,	dal	Prof	Cavarocchi	Gaetano	e	dalla	
Prof.ssa	Quaglia	Mariella.	

La	Commissione,	nella	valutazione	dell’elaborato,	seguirà	i	seguenti	criteri:	
-	correttezza	ortografica,	grammaticale	e	sintattica;	
-	proprietà	linguistica	e	chiarezza	espositiva;		
-	capacità	di	inquadramento	storico	-	sistematico	e	pertinenza	alla	traccia;	
-	comprensione	del	testo	e	capacità	di	elaborazione.	

All’esito	della	consultazione	 la	Commissione,	con	motivata	relazione,	formulerà	e	trasmetterà	
all’Ufficio	Pastorale	Giovanile	una	graduatoria	generale	di	merito	 sulla	base	della	quale	 verrà	
redatto	il	provvedimento	di	assegnazione	dei	premi.	

Il	premio	sarà	assegnato	dalla	Diocesi	presso	la	sua	sede	a	Teramo	in	Piazza	Martiri	della	Libertà	
n.	14	entro	il	31	maggio	2019.	

	

Art.	7)	ESITI	DELLA	SELEZIONE	

La	comunicazione	dell’esito	del	 concorso	 sarà	pubblicata	 sul	 sito	della	Diocesi	di	 Teramo-Atri	
entro	il	5	maggio	2019.	

	

	



Art.	8)	ELABORATI	PRESENTATI	

Tutti	 gli	 elaborati	 diventeranno	 di	 proprietà	 della	 Diocesi	 di	 Teramo	 –	 Atri	 e	 pertanto	 non	
verranno	 restituiti.	 Tutti	 gli	 elaborati	 potranno	 essere	 esposti	 e	 utilizzati	 a	 discrezionalità	
dell’Ente	Diocesi	Teramo-Atri.	

La	 partecipazione	 al	 presente	 concorso	 comporta	 l’integrale	 accettazione	 del	 presente	
regolamento	 da	 parte	 del	 genitore	 o	 tutore	 firmatario	 della	 “domanda	 di	 ammissione”.	 In	
particolare,	 ciascun	partecipante	e	per	 loro	 il	 genitore	o	 tutore	 firmatario	della	 “domanda	di	
ammissione”	 dichiarano	 e	 garantiscono	 che	 gli	 elaborati	 sottoposti	 sono	 frutto	 esclusivo	
dell’opera	 originale	 del	 candidato	 e	 si	 impegnano	 a	 tenere	 indenne	 la	 Diocesi	 da	 qualsiasi	
responsabilità	 che	 possa	 derivare	 da	 pretese	 di	 terzi	 relativamente	 ai	 diritti	 d’autore	 e	 di	
sfruttamento	economico	sugli	elaborati	presentati.	

Indipendentemente	dall’esito	della	selezione,	la	Diocesi	potrà	utilizzare	tutti	gli	elaborati	senza	
dover	 richiedere	 alcuna	 autorizzazione	 e/o	 corrispondere	 alcun	 compenso	 ai	 partecipanti	 al	
concorso.	

	

Art.	9)	ACCETTAZIONE	E	RITIRO	DEI	PREMI	

A	seguito	della	pubblicazione	della	graduatoria,	il	candidato	primo	classificato	e	chi	in	sue	veci	
dovranno	 comunicare	 l’accettazione	 del	 premio	 all’Ufficio	 Pastorale	 Giovanile	 e	 ritirare	 lo	
stesso,	a	pena	di	decadenza,	presso	l’Ufficio	medesimo	entro	il	31	maggio	2019.	

	

Art.	10)	TUTELA	DEI	DATI	PERSONALI	–	RESPONSABILE	DEL	PROCEDIMENTO	

I	 dati	 personali	 saranno	 raccolti	 dalla	Diocesi,	 tramite	 la	 domanda	di	 ammissione	 al	 presente	
concorso.	

I	dati	 raccolti	 saranno	trattati	nel	 rispetto	dei	principi	e	delle	disposizioni	sulla	protezione	dei	
dati	personali	e	sulla	tutela	della	riservatezza	stabiliti	dal	D.Lgs.	30.06.2003	n.	196	e	dal	GDPR	
UE	n.	2016/679,	e	comunque	esclusivamente	per	le	finalità	indicate	nel	presente	bando	e	per	i	
tempi	a	ciò	strettamente	necessari.	

Lo	 stesso	 verrà	 effettuato	 sia	mediante	 sistemi	 informatici	 che	 in	 forma	manuale	 con	mezzi	
cartacei.	

La	 resa	 dei	 dati	 richiesti	 è	 obbligatoria	 per	 l'ammissione	 al	 presente	 bando:	 la	 mancata	
comunicazione	 degli	 stessi	 potrà	 comportare	 l’esclusione	 dello	 studente	 dal	 concorso.	 In	
relazione	 al	 trattamento	 dei	 dati	 in	 oggetto,	 all'interessato	 sono	 garantiti	 i	 diritti	 di	 cui	 alla	
normativa	vigente	in	materia	di	tutela	dei	diritti	personali.		



Il	 Titolare	 del	 trattamento	 è	 individuato	 nella	 Diocesi	 di	 Teramo	 –	 Atri,	 Piazza	 Martiri	 della	
Libertà	n.	14,	64100	-	Teramo.		

Il	Responsabile	del	trattamento	per	l’esercizio	dei	diritti	sopra	citati	è	la	Diocesi	di	Teramo-Atri.	

	

Teramo,	lì		 19	dicembre	2018	 	 	 	 	 	 Sac.	Massimo		Balloni	

Direttore	dell’Ufficio	per	la	Pastorale	Giovanile	

Diocesi	di	Teramo-Atri	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

DOMANDA	DI	AMMISSIONE	AL	CONCORSO	“LA	SCOMODA	CROCE”	
Produzione	scritta	

	
All’Ufficio	Pastorale	Giovanile	–	c/o	Curia	Vescovile	

Piazza	Martiri	della	Libertà	n.	14	

64100	–	Teramo	

	

Il/la	 sottoscritto/a	 __________________________________________________________ , 

nato/a a ______________________ prov. _____________ , il _____________ e residente a 

______________________ prov. _____________ in via/piazza ___________________________ 

n. _____________ CAP _____________  (telefono ___________________________ cell. 

___________________________ e-mail ____________________________________________ ) 

□ PADRE  □ MADRE  □ TUTORE del minore (barrare il simbolo) 

CHIEDE CHE 

(nome e cognome del minore) ___________________________________________________ , 

nato/a a ______________________ prov. _____________ , il _____________ e residente a 

______________________ prov. _____________ in via/piazza ___________________________ 

n. _____________ CAP _____________  ed iscritto alla classe _____________ della 

Scuola/Istituto __________________________________________________________________ , 

venga ammesso al concorso “LA SCOMODA CROCE” 

e 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le eventuali comunicazioni 

relative alla procedura concorsuale (se diverso dalla residenza) 

Città _________________________________________ prov. _____________ via/piazza 

______________________________________ n. _____________ , CAP _____________ 

(telefono ___________________________ cell. ___________________________ e-mail 

____________________________________________ ); 



c) di aver preso visione del bando del concorso e del relativo regolamento, accettandone 

integralmente il contenuto; 

d) che l’elaborato, depositato unitamente alla presente domanda, è frutto esclusivo dell’opera 

originale del candidato; 

e) di tenere indenne la Diocesi da qualsiasi responsabilità che possa derivare da pretese di terzi 

relativamente ai diritti d’autore e di sfruttamento economico sull’elaborato presentato; 

f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati. 

 

Si allega fotocopia di documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 

 

I dati personali trasmessi con la presente domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D.Lgs. 

n. 196/2003 saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale, ricordando 

che è diritto dell’interessato, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679:  

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione;  

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

• ottenere la limitazione del trattamento;  

• chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;  

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca. 

 

 

 

Luogo e data ____________________      Il dichiarante 

 

 

_______________________________________________    

  Firma per esteso e leggibile 

 

	

	



	 	

	


