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Concorso: APPUNTI DI VIAGGIO 
Regolamento per partecipare al concorso “Appunti di viaggio” 

 

 

Premessa 

 In occasione dei 40 anni di servizio della Caritas Diocesana sul territorio riminese, si 

vogliono coinvolgere i giovani nella riflessione sulle situazioni di povertà presenti 

nella nostra comunità e in particolar modo, avvicinarli alle storie di tante persone 

immigrate residenti nella Diocesi di Rimini. 

Il concorso ha l'obiettivo di incoraggiare una conoscenza più approfondita del tema 

delle migrazioni e di promuovere i valori dell'accoglienza, della condivisione e della 

cittadinanza mondiale.  

 

A chi si rivolge?  

Il concorso è rivolto ai gruppi classe ed è articolato in due categorie sulla base 

dell’ordine di scuola: 

- Classi di scuole secondarie di primo grado 

- Classi di scuole secondarie di secondo grado 

 

Quali sono gli obiettivi del concorso?  

Lo scopo primario del concorso è quello di coinvolgere i giovani nella riflessione 

permettendo loro di porre l’attenzione su specifiche tematiche quali: 

- la dimensione umana del fenomeno migratorio; 

- una maggior conoscenza sul tema dell’immigrazione; 

- le buone prassi di integrazione di persone straniere; 

- gli elementi che caratterizzano la cittadinanza globale.  

 

Cosa presentare?  

Per partecipare al concorso è possibile realizzare: 

-un video della durata massima di 5 minuti; 
[I file video devono essere in estensione MP4 oppure AVI e la loro durata massima deve essere di 5 

minuti (credits inclusi). Il materiale inviato deve essere contenuto in un unico Cd Rom o DVD e deve 

essere eseguibile attraverso i browser più diffusi (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

ecc.).] 



- un progetto artistico (che si tratti di disegni, fumetti, installazioni,  ecc…); 

- una mostra fotografica di minimo 10 e massimo 15 elementi con formato minimo 

di 20x30 cm. 
Le opere dovranno attenersi alle norme europee sul copyright, essere inedite e non pubblicate su siti 

internet o social network. 

I materiali in concorso non saranno restituiti e potranno successivamente essere utilizzati per le 

campagne informative e di sensibilizzazione per fini didattici e informativi di Caritas Diocesana di 

Rimini, escludendo ogni utilizzo commerciale che non tuteli gli interessi degli autori. 

 

La partecipazione, implica l'accettazione del presente regolamento. Le classi che 

intendono partecipare dovranno far pervenire gli elaborati unitamente alla scheda di 

partecipazione (ALLEGATO A) e alle autorizzazioni delle persone che compaiono nel 

video (ALLEGATO B). Tali documenti sono obbligatori pena l’esclusione dal concorso. 

 

I MATERIALI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI  

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 di SABATO 24/03/2018 

Presso: Caritas Diocesana Rimini 

Via Madonna della Scala, 7 – Rimini 47921 

In busta chiusa con oggetto: Concorso “Appunti di viaggio” 

  

Nella stessa data di consegna dell’elaborato, inviare la Scheda di Presentazione 

(Allegato A) anche all’indirizzo e-mail:  

areaeducativa@caritas.rimini.it 

 

I partecipanti, prendendo parte al Concorso, dichiarano sotto la propria 

responsabilità che l'opera è frutto della loro fantasia e sollevano gli organizzatori da 

ogni responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette. Gli elaborati non 

saranno restituiti. Accettando il presente regolamento, ogni autore consente a 

Caritas Diocesana di Rimini l'utilizzo degli elaborati trasmessi senza nulla a 

pretendere come diritto d'autore. 

 

Criteri di giudizio: 

Tutti gli elaborati inviati, purché in possesso dei requisiti, verranno selezionati da una 

Giuria di esperti il cui giudizio è insindacabile. La Commissione selezionerà i lavori 

ritenuti di maggior interesse per ciascuna categoria, tenendo conto, tra l'altro: 

dell'efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema, della creatività e 

originalità di espressione, del superamento degli stereotipi, dell'impegno, della 

fantasia e delle qualità formali ed infine della capacità di sintesi nell'esposizione. 

 

Premiazioni: 

I vincitori di ogni categoria verranno avvertiti con comunicazione all’insegnante di 

riferimento.  



Sarà premiata una classe per categoria. 

I PREMI in palio saranno 

VISITE GUIDATE in una destinazione italiana 

da concordare con la classe vincitrice. 

 

La premiazione avverrà nella mattinata del 7 aprile 2018 durante la presentazione 

del Rapporto delle Povertà 2017 di Caritas Diocesana.  

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Art. 13, la segreteria organizzatrice dichiara che il trattamento dei dati 

dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla gestione dello stesso. 

Il presente regolamento potrà subire variazioni: l'Organizzazione potrà, per fatti imprevisti o 

sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e  salvaguardia del livello artistico del 

Concorso, facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse. 

 

 

Per info: 

Area Educativa – Caritas Diocesana di Rimini 

Cel: 366.8221809 – E-mail: areaeducativa@caritas.rimini.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


