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REGOLAMENTO CONCORSO 

“UN PRESEPE PER IL MONDO” 

A.S. 2020/2021 

 

 
Articolo 1  

Tema e finalità 
L’Ufficio Scolastico Regione per l’Abruzzo bandisce per l’anno scolastico 2020/2021 il concorso “Un 
presepe per il Mondo”. 
Il bando nasce in occasione dell’evento che vedrà il Presepe artistico, opera dell'Istituto Statale d'Arte "F. 
A. Grue" di Castelli (TE), esposto presso Piazza San Pietro a Roma.  
Il "Presepe Monumentale" è stato realizzato nel decennio 1965-1975 ed è costituito dal ben 54 statue in 
ceramica a grandezza naturale.  
Oltre che a Castelli, dove la prima esposizione avvenne sul sagrato della Chiesa Madre nel dicembre del 
1965, il Presepe nel Natale del 1970 fu esposto ai mercati di Traiano a Roma e qualche anno dopo, per 
circa tre mesi, a Gerusalemme, Betlemme e Tel Aviv. 
Il concorso, legato a questo significativo evento che consentirà di far conoscere al mondo l’arte 
abruzzese, sarà anche l’occasione per far riflettere gli alunni delle scuole sul significato del presepe quale 
simbolo di fratellanza e amicizia fra popoli in un momento critico legato all’emergenza COVID-19. 
Il concorso regionale mira, dunque, attraverso la partecipazione consapevole ed il coinvolgimento attivo 
delle istituzioni scolastiche, a sensibilizzare i giovani sull’importanza di sentirsi uniti anche in questa 
terribile pandemia poiché il mondo in cui viviamo è profondamente interconnesso ed il benessere del 
singolo non può essere disgiunto da quello del nostro prossimo perché ci salveremo solo insieme” (Papa 
Francesco). 
 

Articolo 2 
Destinatari 

Possono partecipare al concorso gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado delle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione Abruzzo, in forma individuale o di classe.  
 

Articolo 3- Tematica e tipologia dell’elaborato 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di uno o di entrambi i seguenti prodotti: 

a) un breve video di  40 secondi nel quale uno o più alunni pronuncino una frase che inizi con “Il presepe 

è…” seguita da una o più parole che racchiudano, evocandolo, il simbolo del presepe come espres-
sione di fratellanza umana per la pace mondiale. Il video dovrà essere inviato tramite file caricato 
su wetransfer - https://wetransfer.com (la dimensione non deve superare i 2 GB); 

 
b)  un disegno realizzato a mano libera o tramite ausilio informatico, con la frase “Il presepe è…” e una o 
più parole con sfondo illustrato; in entrambi i casi l’immagine dovrà essere trasformata e inviata in 
formato digitale. 
 
Ciascuna istituzione scolastica potrà partecipare attraverso l’invio di massimo n. 2 elaborati complessivi. 
Ogni elaborato sarà accompagnato da una scheda informativa (allegato 1 al presente bando).  
 

Articolo 4 
Caratteristiche richieste degli elaborati presentati 

Il prodotto a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti, ossia essere: distintivo, originale, inedito. 
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Articolo 5 
Copyright 

Alla consegna del materiale, l’Ufficio Scolastico Regionale ne diventa proprietario e ne acquisisce il 
diritto. L’eventuale uso di immagini/disegni sarà di esclusiva proprietà dell’Ufficio. 
 

Articolo 6  
Modalità di partecipazione e presentazione degli elaborati 

L’invio degli elaborati dovrà essere effettuato esclusivamente tramite posta elettronica entro il 20 
novembre 2020 al seguente indirizzo: unpresepeperilmondo@gmail.com 
Dovranno essere inviati:  
 - scheda progetto (allegato 1); 
- file con elaborato grafico o un file contenente il link al video caricato su wetransfer; per quest’ultimo 
dovrà essere indicata la data entro la quale sarà possibile scaricarlo. 
Dovrà, inoltre, essere allegata, a pena di esclusione, la liberatoria all’uso delle immagini (filmato o 
elaborato artistico). 
 

 
Articolo 7 

Modalità di selezione del vincitore 
Una commissione giudicatrice procederà alla scelta dei 10 migliori lavori in base a parametri legati alla 
capacità di comunicare in maniera diretta e coerente il messaggio di unitarietà legato al presepe nonché 
considerando il carattere originale dell’opera.  
La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei seguenti 
elementi: 
1. Valenza significativa  
2. Valore estetico ed artistico 
3. Immediatezza comunicativa  
4. Originalità del messaggio  
5. Creatività dell’immagine e dei colori  

 
 

Articolo 8 
Commissione esaminatrice 

Presso l’Ufficio Scolastico Regione per l’Abruzzo verrà costituita una Commissione di valutazione 
presieduta dal Direttore Generale. 
Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà effettuato in base ai criteri esplicati nell’articolo 7 e sarà 
insindacabile. Saranno esclusi dal concorso le scuole che non avranno allegato nell’invio la liberatoria alle 
immagini prodotte (filmato o elaborato artistico). 
  

Articolo 9 
Proclamazione del vincitore 

I dieci vincitori (gruppi-classe e/o singoli studenti) avranno la possibilità di visitare il Presepe artistico di 
Castelli esposto presso Piazza San Pietro a Roma, compatibilmente con la normativa in materia di 
sicurezza legata all’andamento epidemiologico. 
La scuola che avrà presentato il lavoro con il migliore punteggio potrà anche, compatibilmente con la 
normativa in materia di sicurezza legata all’andamento epidemiologico, visitare i laboratori di ceramica 
dell’Istituto “Grue” di Castelli, la "Raccolta Internazionale d'Arte Ceramica Contemporanea". 
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Elaborati ed immagini selezionati saranno montati in un breve video che verrà inviato al Santo Padre, al 
Ministro dell’Istruzione e pubblicato presso il sito dell’USR Abruzzo come messaggio augurale. 
  

Articolo 10 
Accettazione del regolamento  

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di quanto previsto nel presente bando.  
 

Articolo 11 
Trattamento dati personali 

I dati personali dei soggetti partecipanti al concorso saranno trattati limitatamente alle finalità connesse al 
presente bando ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e del Regolamento ( UE) 679/2016. 
 

Articolo 12 
Informazioni 

Il presente bando sarà pubblicizzato tramite il sito web istituzionale dell’Ufficio scolastico regionale per 
l’Abruzzo.  
 
Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente riferimento presso l’Ufficio V-Ambito territoriale di 
Teramo: 

 
Dott.ssa Maria De Dominicis  
Tel.: 0861249901 (Int. 2499240) 
e-mail: mariadedominicis9@gmail.com 
usp.te@istruzione.it 

 
Il Direttore Generale  

Antonella Tozza 
(documento firmato digitalmente  

 
 
Allegati: 
- Scheda progetto 
- Informativa privacy 
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