SECONDO CONCORSO DIOCESANO PRESEPI

“ORATORIO IN PRESEPE”
La misericordia in una culla

Cari amici, il Coordinamento Oratori Fermani in occasione delle Festività Natalizie
indice il 2° concorso diocesano Presepi “ORATORIO IN PRESEPE”.
Obiettivo del concorso è di promuovere un’ attività laboratoriale, inserita nella
proposta annuale di ciascun oratorio, come opportunità per incoraggiare i ragazzi
nell’ideazione e/o realizzazione di un presepe che sia esperienza di un lavorare
insieme su un progetto che coinvolga più generazioni. In tal modo si vorrebbe
favorire il protagonismo dei ragazzi con un coinvolgimento di passione e di talenti di
adulti, chiedendo aiuto ai genitori, ai fratelli, agli amici, ai nonni e quant’altri.
Il concorso si inserisce inoltre nella proposta annuale “Rivolti alla gioia, sulle ali della
misericordia”. Il Signore viene in mezzo a noi mostrando il volto della misericordia
del Padre, fonte di gioia, di serenità e di pace. Il Presepe potrà essere segno evidente
della “porta” dove “chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore di Dio che consola,
che perdona e dona speranza” (Papa Francesco).
Per partecipare al concorso occorre iscriversi entro il domenica 6 dicembre 2015
compilando e inviando il modulo allegato all’indirizzo di posta elettronica
oratorifermani@gmail.com

REGOLAMENTO
1. Oggetto del concorso è la realizzazione di un presepe, massimo uno per ogni
categoria, che ne rappresenti la tradizione, interpretata attraverso una forma
d’arte a scelta.
2. Possono partecipare al concorso tutti gli oratori della Diocesi di Fermo. La
partecipazione è libera e gratuita.
3. I Presepi dovranno essere allestiti presso i locali dei rispettivi oratori e/o le
rispettive chiese parrocchiali e dovranno rimanere visitabili fino a martedì 5
gennaio 2016. I presepi che non lo fossero fino a quella data saranno esclusi dal
concorso.

4. Ciascun presepe iscritto sarà valutato da una apposita Commissione Diocesana
istituita dal Coordinamento Oratori Fermani. La commissione si accorderà con i
partecipanti per la visita. Sarà l’occasione per incontrare direttamente le singole
realtà degli oratori.
5. Entro venerdì 18 dicembre 2015 dovrà essere inviato un video della durata
massima di 7 minuti nel quale verrà dettagliatamente presentato e documentato
il progetto di realizzazione del Presepe, pena l’esclusione dal concorso. I video
saranno proiettati domenica 20 dicembre 2015 nell’ambito della manifestazione
“Happy Christmas” presso il Ricreatorio San Carlo a Fermo e consentiranno una
prima valutazione da parte della Commissione Diocesana.
Il video potrà essere caricato sulla piattaforma Youtube, e di seguito
segnalato all'indirizzo email del COF, oppure inviato mezzo posta o recapitato a
mano (nei pomeriggi dal martedì al sabato) mediante supporto digitale
di qualsiasi natura (CD, DVD, pendrive USB, memory card. I supporti pervenuti
non verranno restituiti) all’indirizzo “Coordinamento Oratori Fermani – c/o
Ricreatorio San Carlo – Via Don Biagio Cipriani 2 - Fermo.
6. Per la costruzione dei Presepi può essere impiegato ogni specie di materiale.
7. Non è prevista nessuna limitazione circa le dimensioni da rispettare.
8. Saranno premiate 3 categorie di presepe:
I.
II.
III.

Presepio tradizionale - realizzato con materiali classici
Presepio “innovativo” – realizzato con materiale e tecniche originali
Presepio realizzato esclusivamente da ragazzi di età inferiore ai 12 anni

9. Gli elaborati saranno giudicati sulla base dei parametri di valutazione di seguito
riportati:
a) Originalità o ambientazione
b) Lavorazione artigianale
c) Qualità artistica
d) Difficoltà tecnica di realizzazione
e) Espressività emotiva e religiosa
f) Effetto cromatico - luci e/o colori
g) Impatto scenografico

h) richiamo al tema annuale “Rivolti alla gioia, sulle ali della misericordia”
Ciascun membro della Commissione può assegnare un massimo di 5 punti per
ogni parametro di valutazione.
10. Il giorno 6 gennaio 2016 verranno rese note le valutazioni conclusive sul sito
www.oratorifermani.it. La premiazione si terrà il giorno 28 maggio 2016 in
occasione del Pellegrinaggio Giubilare Oratori.

