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Concorso: PRESEPI DAL MONDO 

 

Regolamento per partecipare al concorso 

 

 

Premessa 

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

vogliono coinvolgere le nuove generazioni per celebrare i valori che Caritas porta 

avanti attraverso l’attenzione agli ultimi, nel sostegno alle fragilità,  

nell’integrazione effettiva di situazioni di solitudine.  

Il Concorso ha l'obiettivo di promuovere: accoglienza, condivisione, co-

responsabilità e cittadinanza mondiale attraverso la realizzazione di un presepe 

come simbolo di amore, umanità e apertura all’altro. 

 

A chi si rivolge?  

Il concorso è rivolto ai gruppi classe delle scuole primarie del territorio diocesano di 

Rimini. 

 

 

 



Quali sono gli obiettivi del concorso?  

Lo scopo primario del concorso è quello di coinvolgere i bambini ad esprimere, 

attraverso la costruzione di un presepio, le parole chiave che caratterizzano 

l’operato della Caritas sul territorio: 

- ACCOGLIENZA 

- SERVIZIO 

- AMORE  

- INTEGRAZIONE 

- CURA 

- VICINANZA 

- FRATERNITA’ 

- CONDIVISIONE. 

 

Cosa presentare?  

Per partecipare al concorso è necessario realizzare un presepe delle dimensioni 

massime di 1m x 0,70m da posizionare su un supporto rigido e trasportabile.  

 

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

intendono partecipare dovranno far pervenire i presepi unitamente alla scheda di 

partecipazione (ALLEGATO A obbligatoria, pena l'esclusione dal concorso) e con un 

cartello che indichi la classe e l’istituto relativo. 

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

(Allegato A) anche all’indirizzo e-mail: areaeducativa@caritas.rimini.it 

I PRESEPI REALIZZATI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI 

PRESSO LA MOSTRA DEI “PRESEPI DAL MONDO” 

IN PIAZZA CAVOUR (SALA DELL’ARENGO) 

NELLE GIORNATE DI LUNEDI’ 4 o MARTEDI’ 5 DICEMBRE 2017 

(dalle 9.00 alle 18.00) 



Tutti i presepi in gara saranno esposti alla 

Mostra “Presepi dal Mondo” per l’intero periodo di apertura. 

 

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, tenendo conto, tra l'altro:  

- della sostenibilità ecologica dei materiali utilizzati, 

- dell'efficacia nella rappresentazione dei temi, 

- della creatività, fantasia e originalità di espressione,  

- dell'impegno,  

- delle qualità formali del presepio.  

 

Premiazioni: 

I vincitori verranno avvisati tramite comunicazione all’insegnante di riferimento. 

La giornata della premiazione avverrà nel mese di dicembre e sarà concordata con 

le classi interessate. 

 

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

responsabilità, che l'opera è frutto della loro fantasia e che sono i bambini i veri 

realizzatori dell’opera. Si sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità. 

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.  

 

 

 

 



PREMIO 

Un buono spendibile in cartolibreria. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


