Diocesi di Acerra - Ufficio Eventi

CONCORSO NELLE SCUOLE
VII CONCORSO
Il messaggio dei Santi Patroni alla nostra comunità cittadina
In occasione della festa liturgica dei SS. Cuono e figlio (29 maggio), la Diocesi di Acerra, insieme
all’Associazione “Le Grandi Vie”, riprende il Concorso sui nostri Santi Patroni Cuono e Figlio,
giunto alla VII edizione.

La tematica per l’anno scolastico 2021 – 2022 è:

Arrèto Santu Cuono
Rivivi il cuore pulsante della tua città
Il concorso, rivolto a tutti gli studenti delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, ha lo scopo di
proporre alla riflessione delle giovani generazioni le tante sollecitazioni che la testimonianza di fede
dei Santi Cuono e Figlio, da oltre un millennio, offrono ai fedeli acerrani.
Nonostante sia antico il legame tra Acerra e questi Santi Martiri non sono pochi i motivi di attualità
che possono rivitalizzare un antico culto che arriva ad Acerra da un'altra epoca, da un'altra terra.
Quest’anno si vuole concentrare l’attenzione sui quartieri della nostra città, iniziando da quello
conosciuto come “Arrèto Santu Cuono”, situato alle spalle della Cattedrale. Ogni quartiere della
nostra amata città ha la sua storia, la sua tradizione, il suo fascino, il suo “simbolo”. Lo scopo di
questo Concorso è quello, appunto, di rivivere il proprio quartiere e riscoprire le belle
tradizioni, in particolare legate al culto dei Santi Cuono e Figlio.

I partecipanti al Concorso potranno scegliere un quartiere a piacere della città di Acerra e
sviluppare il proprio lavoro su come, oggi, i Santi Cuono e Figlio possono aiutarci a
migliorare tale quartiere.
Sul sito della Diocesi, nella sezione Museo Diocesano, saranno pubblicati tre testi (Scuola Primaria,
Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Secondaria di Secondo Grado) da cui prendere spunto.
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1. La Diocesi di Acerra (Ufficio Eventi, Ufficio Beni Culturali, Ufficio Comunicazioni Sociali,
Ufficio Sport e Tempo Libero) e “Le Grandi Vie” APS indicono il concorso “Arrèto Santu
Cuono. Rivivi il cuore pulsante della tua città.
2. Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole della città di Acerra di ogni ordine e grado,
statali e paritarie.
3. Tema del concorso è “Pietà popolare, folclore e Quartieri acerrani”. Santi Cuono e Figlio
aiutateci a migliorare il nostro quartiere.
4. È assegnata la seguente forma espressiva alle scuole dei vari ordini e gradi:
1. linguaggio letterario;
2. linguaggio figurativo;
3. linguaggio multimediale-fotografico
5. Gli studenti possono partecipare in modo singolo o a gruppi e possono liberamente scegliere la
tecnica espressiva nell’ambito della prevista tipologia degli elaborati.
6. Gli elaborati dei partecipanti, unitamente alla Scheda di partecipazione al concorso (Allegato I)
dovranno pervenire in busta chiusa con la dicitura “Concorso: Arrèto Santu Cuono. Rivivi il
cuore pulsante della tua città” entro e non oltre sabato 21 Maggio 2022, presso il seguente
indirizzo: Diocesi di Acerra – Servizio Informatico - Ufficio CED, Piazza Duomo, 6 Acerra –
Tel/Fax 081 5209329.
7. Tutti gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione tecnica, nominata dal
Presidente dell’APS “Le Grandi Vie”, il cui giudizio sarà insindacabile. I lavori presentati non
verranno restituiti.
8. I lavori verranno esposti presso il Museo Diocesano dal 28 maggio. La proclamazione dei
vincitori sarà effettuata nel corso di una manifestazione pubblica (data da definire).
I lavori resteranno esposti per qualche giorno e saranno votati anche dai visitatori presso il
Museo Diocesano. Riceverà un premio anche il lavoro più votato presso il Museo.
9. I premi in palio sono i seguenti:
• Per ogni ordine di scuola (forme espressive miste)
1° classificato: Buono di acquisto Euronics del valore di € 150,00
2° classificato: Buono di acquisto Euronics del valore di € 100,00
3° classificato: Buono di acquisto Euronics del valore di € 50,00
Più votato presso il Museo: Buono di acquisto Euronics del valore di € 100,00
•

Per ogni Scuola partecipante - Attestato del VII Concorso.
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Allegato I: Scheda di partecipazione al concorso
ALLEGATO I

VII CONCORSO
“Il messaggio dei Santi Patroni alla nostra comunità cittadina”
Anno scolastico 2021/2022

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Avvertenze
Non è richiesta l’iscrizione preventiva al concorso. La scheda di partecipazione dovrà essere redatta
dall’insegnante dello studente e dovrà essere inviata, unitamente al lavoro prodotto, entro sabato 21
Maggio 2022, al seguente indirizzo: Diocesi di Acerra – Ufficio CED, Piazza Duomo 6, Acerra.
1. SCUOLA:_____________________________________________________________________
Indirizzo:________________________________________________________________________
Tel: ____________________________________________________________________________
Dirigente Scolastico: ______________________________________________________________
2. PARTECIPANTE:
Cognome _______________________________ Nome___________________________________
data di nascita____________________________ Luogo__________________________________
Classe______________ Sez. _______________ Indirizzo_________________________________
Forma espressiva scelta



letterario



figurativo



multimediale-fotografico

Taglia maglietta___
3. INSEGNANTE REFERENTE:
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________

DATA _________________________

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO __________________________________________
TIMBRO DELL’ISTITUTO
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