
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 

 
La Fondazione di Piacenza e Vigevano propone 

 

Terzo Concorso  
“I colori della vita”  

                          La famiglia custode del creato 
per Scuole dell’Infanzia 

 
organizzato da Ufficio di Pastorale della Scuola in collaborazione con Famiglia Piasinteina e “Nuovo 
Giornale”, il Concorso “I colori della vita”, che si svolgerà nell’anno scolastico 2017/18 è dedicato ai 
bambini delle scuole dell’Infanzia, di Piacenza e Provincia.  
 
Il tema del Concorso è “La famiglia custode del Creato”.  
 
La cultura della custodia che si apprende in famiglia si fonda sulla gratuità, sulla reciprocità, sulla 
riparazione del male. La famiglia è maestra della gratuità del dono, che sgorga dalla gratitudine 
per il mondo che ci circonda e che si esprime nella gioia della condivisione fraterna, nella cura per 
la casa, la parsimonia nell’uso dell’acqua, la lotta contro lo spreco, l’impegno a favore del 
territorio. Viviamo in un giardino, affidato alle nostre mani. È in famiglia che la diversità, invece 
che fonte di invidia e di gelosia, può essere vista fin da piccoli come ricchezza: già nella differenza 
sessuale della coppia sponsale che genera la famiglia c’è lo spazio per costruire la comunione nella 
reciprocità. La purificazione delle competizioni fra il maschile e il femminile fonda la vera 
ecologia umana. Non l’invidia, ma la reciprocità, l’unità nella differenza, il riconoscersi l’uno dono 
per l’altro. In famiglia, infine, si impara anche a riparare il male compiuto da noi stessi e dagli altri, 
attraverso il perdono, la conversione, il dono di sé. Si apprende l’amore per la verità, il rispetto 
della legge naturale, la custodia dell’ecologia sociale e umana insieme a quella ambientale. Da qui, 
dunque, può venire un serio e tenace impegno a riparare i danni provocati dalle catastrofi naturali e 
a compiere scelte di pace e di rifiuto della violenza e delle sue logiche.  
 
Il lavoro artistico (elaborato con qualsiasi tecnica, su qualsiasi superficie, cartellone, collage, creta, fumetto, 
album fotografico, etc.) dovrà essere realizzato dalla classe/sezione e non dal singolo. 
 
La Giuria, oltre ai rappresentanti dell’Ufficio Scuola e della Famiglia Piasinteina, sarà composta da un 
consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano e da un artista piacentino, che esprimerà un giudizio 
tecnico sugli elaborati.  

Ø Le opere dovranno esprimere la visione dei bambini relativamente al Tema proposto: 

Ufficio di Pastorale della Scuola 
Diocesi Piacenza-Bobbio 

P.zza Duomo 33 
29121 Piacenza 

FAMIGLIA PIASINTEINA 
Via San Giovanni 7 

29121 Piacenza 



 
Note organizzative 

• Le iscrizioni vanno effettuate entro il 15 ottobre 2017, scrivendo una mail a: 
concorsoscuole@pascuolapc.net, specificando il nome della scuola partecipante ed il 
recapito telefonico del docente di riferimento. 

• Gli elaborati dovranno essere spediti o consegnati entro il 24 febbraio 2018 all’“Ufficio 
Scuola Diocesano, P.zza Duomo 33, 29121 Piacenza (all’attenzione di Claudio Ferrari). Per 
informazioni è possibile telefonare al numero 328.6745473 (nel pomeriggio) o scrivere 
all’indirizzo claudiofer@alice.it  

• Da sabato 3 marzo (giorno dell’inaugurazione) a sabato 10 marzo, presso l’Auditorium della 
Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via S. Eufemia 12, Piacenza, verrà allestita una 
mostra aperta al pubblico delle opere partecipanti al Concorso. 

• La premiazione si terrà presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via 
S. Eufemia 12, a Piacenza, nell’ambito di un apposito evento, che si svolgerà sabato 10 
marzo 2018 dalle ore 16. 
 

I premi per le scuole vincitrici saranno costituiti da: 
PRIMA CLASSIFICATA: Computer portatile 
SECONDA CLASSIFICATA: materiale didattico 
TERZA CLASSIFICATA: materiale didattico 
 
IMPORTANTE:  

ü Ogni elaborato dovrà essere accompagnato dalla scheda della sezione. La scheda dovrà essere messa 
in busta chiusa graffata all’elaborato.  

ü Nel caso di vittoria e di partecipazione della classe alla manifestazione di premiazione, la scuola si 
impegna ad inviare compilata la liberatoria necessaria in vista di eventuali fotografie e filmati 
realizzati durante la premiazione.  

ü Il premio verrà consegnato solo a chi parteciperà alla cerimonia di premiazione. 
 

                                        Prof. Claudio Ferrari 
            Vice Direttore dell’Ufficio Scuola 
             della Diocesi di Piacenza-Bobbio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Concorso di Disegno “I colori della vita”  Seconda edizione 

SCHEDA CLASSE………………………………….. Età dei bambini 3 anni         4 anni        5 anni 

SCUOLA…………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………………… 

Cap……………………Città/Paese…………………………………………………………………………...... 

Telefono………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………… 

Insegnante di riferimento……………………………………………………………………………………….. 

LIBERATORIA PER LE RIPRESE E LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI  
 
La sottoscritta/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………………………...  
 
via/n.………………………………….……….…………………Città/Paese……….……….…………………  
 
Prov..…..………...nata/nato a …………………………….…………… il ………………………………….  
 
in qualità di……………….……………………………   (Insegnate della classe……/dirigente scolastico) 
con la presente dichiaro che la scuola è in possesso delle liberatorie da parte dei genitori che 
AUTORIZZANO le riprese/la pubblicazione delle proprie immagini effettuate nel corso della Premiazione 
del Concorso di Disegno, il giorno 11 marzo 2017 dalle ore 16,00 presso il Cinema-Teatro President, per uso 
interno, pubblicazioni su materiale divulgativo (quali Notiziario, brochure), pubblicazione sul nostro sito. Ne 
vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
 
Il soggetto ripreso, o chi lo rappresenta (firma leggibile) ....................................................................................  
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la 
riguardano saranno trattati Ufficio Pastorale Scuola e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere 
utilizzati per informare sulle attivita' di formazione e promozione. In relazione ai dati conferiti Lei potrà 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al 
Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Ufficio Scuola Diocesano.  
 
Il soggetto ripreso, o chi lo rappresenta (firma leggibile)…………………………………………………..... 
 
 


