
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 

 
La Fondazione di Piacenza e Vigevano propone 

 
“ Cari mamma e papà….”  

      La famiglia luogo della riconciliazione e del perdono 

Terzo Concorso Musicale  
per Scuole Primarie  

 
 
organizzato da Ufficio di Pastorale della Scuola e Famiglia Piasinteina, il Concorso Musicale è alla 
sua Seconda edizione ed è dedicato ai bambini delle scuole primarie di Piacenza e Provincia.  
• Il tema proposto 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 Concorso prevede due fasi:  
- nella prima le scuole dovranno sviluppare il tema e predisporre un video con la loro 
performance, da consegnare entro il 3 marzo 2018 all’Ufficio Scuola diocesano, P.zza 
Duomo 33, Piacenza (per contatti e info prof. Claudio Ferrari 328.6745473    
claudiofer@alice.it). Tra i video presentati verranno selezionati sei gruppi o classi, che 
prenderanno parte alla successiva fase finale.  
- La fase finale, con l’esibizione dal vivo dei finalisti e la scelta dei vincitori, si terrà al 
teatro President sabato 7 aprile 2018 a partire dalle ore 16.  
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I premi per le scuole vincitrici saranno costituiti da: 
A.   PRIMA CLASSIFICATA:  Computer portatile 
B.   SECONDA CLASSIFICATA: materiale didattico 
C.   TERZA CLASSIFICATA: materiale didattico 
D.   QUARTA CLASSIFICATA: materiale didattico 

• I partecipanti al concorso potranno esprimere la loro interpretazione del tema proposto: 
-  Eseguendo un brano musicale o un canto; 
-  Scrivendo il testo di una canzone attinente al tema del concorso; 

   -   Predisponendo una coreografia, accompagnata da musica e/o canti sul tema prescelto 
 

• La Giuria sarà composta da: un rappresentante della Famiglia Piasinteina, da un 
rappresentante dell’Ufficio Scuola Diocesano, da un docente del Conservatorio Nicolini, da 
un consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano. 

• L’iscrizione è gratuita e va effettuata, attraverso i moduli allegati, entro il 30 ottobre 2017, 
scrivendo a:  

“Ufficio Scuola Diocesano 
P.zza Duomo 33, 29121 Piacenza  

(all’attenzione del prof. Claudio Ferrari) 
oppure inviando una mail all’indirizzo 

concorsoscuole@pascuolapc.net 
 
 
 
 
 
Per informazioni è possibile telefonare al numero 328.6745473 (nel pomeriggio) o scrivere 
agli indirizzi sopra indicati. 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 

 

Primo Concorso Musicale “Cari mamma e papà…”  

Modulo di iscrizione 
 

Classe …………………………… Gruppo………………………………..  

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

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

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

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

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

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

Recapito telefonico ………………………………………..  

e-mail………………………………………………………. 

 

Data …………………………                                 Firma ………………………………………………. 
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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 Musicale, il giorno 8 aprile 2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 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 dall’Ufficio 
Pastorale Scuola e non saranno comunicati a terzi.  
I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attivitaà 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)……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


