QUINTO CONCORSO DIOCESANO PRESEPI

“ORATORIO IN PRESEPE”
“Jesus, il mondo ha bisogno di te”
Cari amici,
il Coordinamento Oratori Fermani in occasione delle Festività Natalizie
indice il 5° Concorso Diocesano Presepi “ORATORIO IN PRESEPE”.
Obiettivo del concorso è 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 nella proposta annuale “L’oratorio ha bisogno di noi, ci
stai? Da un grande amore derivano grandi responsabilità” . Il presepe diventa
un’occasione per riscoprire Gesù, la Sua centralità nella storia dell’uomo, l’importanza
della Sua incarnazione in vista della nostra Salvezza! Inoltre, pensando al tema
2018/2019, in cui ogni oratorio ed ogni componente dello stesso è chiamato ad
impegnarsi a risvegliare e riscoprire l’importanza di fare bene la propria parte per una
proposta oratoriana ed una società migliori, il presepe ci stimola ad essere come chiesa,
protagonisti attivi: non immobili pupazzetti di gesso o di plastica, ma di uomini e
donne, ragazzi e ragazze, bambini e bambine uniti dall'amore di Cristo, chiamati a
spendersi ogni giorno per rendere Gesù presente nel mondo. Un mondo che ha
davvero bisogno di Lui e per il quale gli oratori in primis sono chiamati ad un annuncio

vivo e forte: risvegliare le 5 gemme di Capitan Cof permetterà a chiunque di assolvere
bene questo compito così importante.
Per partecipare al concorso occorre inviare la scheda di iscrizione, unita alle foto
e una presentazione del manufatto entro domenica 23 dicembre 2018 compilando ed
inviando il modulo all’indirizzo di posta elettronica oratorifermani@gmail.com

REGOLAMENTO
1.

Oggetto del concorso è la realizzazione di un presepe 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, in luogo preferibilmente sempre e liberamente
accessibile, e rimanere visitabili fino a domenica 6 gennaio 2019. I presepi che non
lo fossero fino a quella data saranno esclusi dal concorso.

4. Ciascun presepe iscritto sarà valutato attraverso la compilazione di apposita scheda
di votazione (sulla base di parametri meglio specificati al punto 10), dai membri
del Coordinamento Oratori Fermani che provvederanno a visitare il presepe entro
domenica 6 gennaio 2019, in data e ora da concordare.
5.

La valutazione speciale verrà effettuata dalla “giuria popolare” composta da tutti
coloro che si recheranno nel periodo sotto specificato mediante votazione diretta.
Le foto e le relazioni inviate saranno esposte presso il Ricreatorio San Carlo a
partire da giovedì 27 dicembre 2018 fino a domenica 3 febbraio 2019.

6.

Per procedere alla valutazione, gli oratori partecipanti dovranno comunicare entro
mercoledì 26 dicembre 2018 indicazioni precise circa il luogo dove il presepe sarà
allestito e, nel caso non sia sempre visitabile, l’indicazione dell’orario e dei giorni
in cui sarà possibile effettuare le visite.

7.

Entro lo stesso termine di mercoledì 26 dicembre 2018 dovrà essere inviata
all’indirizzo di posta elettronica del COF, una breve relazione nella quale verrà
dettagliatamente presentato e documentato il progetto di realizzazione del
Presepe, corredata da max n. 5 foto (una d’insieme e le restanti di particolari),
pena l’esclusione dal concorso. Le relazioni e le foto dei presepi partecipanti, con

tutte le indicazioni per poter effettuare eventuali le visite, saranno rese disponibili
sul sito del COF.
8. Per la costruzione dei Presepi può essere impiegato ogni specie di materiale.
9.

Non è prevista nessuna limitazione circa le dimensioni da rispettare.

10. Sarà premiata una sola categorie di presepe:
11. 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 in corso
Ogni scheda di votazione può assegnare un massimo di 5 punti per ogni parametro di
valutazione.
12. La premiazione si terrà in occasione del primo incontro di formazione domenica
3 febbraio 2019. Le valutazioni conclusive verranno rese disponibili sul sito
www.oratorifermani.it dopo la premiazione.

