Settimo Concorso diocesano presepi
“ORATORIO IN PRESEPE”

“NOI, presepe nel mondo”

Cari amici,
il Coordinamento Oratori Fermani, in occasione delle prossime Festività
Natalizie, indice il 7° Concorso Diocesano di 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. Così facendo si potrà favorire
l’incontro fra il protagonismo dei ragazzi e la passione ed i talenti degli adulti,
chiedendo aiuto ai genitori, ai fratelli, agli amici, ai nonni !
Il concorso si inserisce nella proposta annuale “#CASAORATORIO: una

finestra sul mondo”. Come Gesù che si fa uomo, l’oratorio è invitato ad “incarnarsi”
nel tessuto del quartiere, della parrocchia, conoscendone realtà, risorse e
problematiche. Un oratorio che sa esserci, sa sporcarsi le mani e si mette in gioco
nell’ordinario della propria comunità.
Per partecipare al concorso occorre inviare la scheda di iscrizione entro
domenica 13 dicembre 2020 compilando ed inviando il modulo disponibile al link
https://forms.gle/A7ZRt9wZmruZu6mc6

REGOLAMENTO
1.

Oggetto del concorso è la realizzazione di un presepe che rappresenti il
significato del tema proposto per l’anno oratoriano in corso.

2. Possono partecipare al concorso tutti gli oratori dell’Arcidiocesi di Fermo.
La partecipazione è libera e gratuita.

3.

Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta del Coordinamento
oratorifermani@gmail.com entro mercoledì 23 dicembre 2020, pena
l’esclusione dal concorso. Ogni elaborato dovrà essere corredato da una breve
relazione in cui verrà dettagliatamente presentato e documentato il progetto di
realizzazione.

4. Gli elaborati pervenuti verranno pubblicati sul sito www.oratorifermani.it e sulle
rispettive pagine social del coordinamento.
5. Ciascun presepe iscritto sarà valutato da una giuria composta dai membri del
Coordinamento Oratori Fermani.
6. Per la realizzazione dei Presepi, ogni oratorio sarà completamente libero di
utilizzare la modalità di realizzazione, la scelta dei materiali, la forma d’arte.
7. Gli elaborati saranno giudicati sulla base dei parametri di valutazione di seguito
riportati:
a) Originalità e ambientazione

c) Espressività emotiva e religiosa

b) Qualità artistica

d) Impatto scenografico

8. Verranno premiati i primi 3 oratori classificati con un contributo economico a
sostegno delle attività. La pubblicazione dei vincitori avverrà sul sito
www.oratorifermani.it entro mercoledì 6 gennaio 2021.

