Concorso di Iniziative di Servizio
“Giovani Solidali”
Quinta Edizione 2016-2017
Rivolto ai giovani dai 15 ai 22 anni
Regolamento
Bando di concorso

La Caritas Diocesana di Cagliari consapevole del suo mandato prevalentemente
pedagogico opera nella formazione dei giovani costruendo percorsi di mondialità
e solidarietà attraverso il Gruppo Diocesano di Educazione alla Mondialità.
Per promuovere un impegno concreto e progressivo verso la Comunità locale di
appartenenza e verso le popolazioni dei Paesi più poveri del Mondo indice Ia
quinta edizione del concorso “Giovani Solidali”.
Il bando di concorso “Giovani Solidali” nasce all’interno del progetto “Giovani
artigiani di pace” che è uno spazio di incontro, di animazione, di formazione e di
servizio per gli adolescenti e i giovani della Diocesi di Cagliari.
Collaborano al progetto: l'Ufficio per l'insegnamento della Religione Cattolica, il
Centro Missionario Diocesano, il Progetto Policoro, la Fondazione Sant’Ignazio da
Laconi, i Missionari Saveriani, l’AIFO, la Cooperativa Sociale il Sicomoro Onlus,
l’Associazione La Rosa Roja, l’Associazione Oscar Romero, l’Associazione Beata
Suor Giuseppina Nicoli.
Articolo 1

Obiettivi e finalità
Attraverso questo concorso la Caritas Diocesana e gli enti partner si propongono
di rendere i giovani protagonisti di attività di solidarietà a partire dalle
problematiche individuate direttamente da loro o attraverso la testimonianza di
volontari e missionari.
I giovani sono chiamati a “mettersi in gioco” in prima persona per realizzare
un’attività concreta nei confronti di chi si trova in stato di bisogno e contrastarne
la solitudine e l’isolamento.
Il concorso intende infatti suscitare una capacità di osservazione dei bisogni e
delle necessità presenti ed una capacità progettuale caratterizzata dalla
prossimità e dal servizio. I criteri guida sono: la centralità della persona umana, la
sua dignità ed il suo valore imprescindibile ed il bene comune.
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L’attività che verrà realizzata dai giovani in modo gratuito, oltre che offrire una
risposta corresponsabile al problema-bisogno, partecipando al concorso farà
parte di un unico movimento di solidarietà che sarà sotto lo sguardo di tutti
durante la mostra finale e la premiazione per implementare la logica della
condivisione e del dono e moltiplicare nuova ed autentica carità.
Articolo 2
Destinatari
Il concorso è rivolto ai giovani dai 15 ai 22 anni che risiedono nella Diocesi e
Provincia di Cagliari. In particolare è rivolto agli studenti, frequentanti la scuola
secondaria di secondo grado e l'Università; ai gruppi giovanili delle parrocchie e
dei movimenti ecclesiali; a quanti vogliano unirsi attraverso la rete dei network.
Articolo 3
Articolazione del concorso
Il concorso si svolgerà in tre fasi:
Fase 1: dal 22 Settembre al 22 Novembre 2016
Iscrizione al Concorso attraverso la presentazione di un progetto di iniziativa
solidale per persone che vivono situazioni difficili nel territorio di Cagliari ed
hinterland o per realtà conosciute attraverso la testimonianza dei volontari delle
associazioni partner (allegato 1).
Fase 2: dal 22 Novembre 2016 al 2 Aprile 2017
Realizzazione dell’iniziativa di solidarietà e servizio e preparazione del materiale
artistico e fotografico, ppt o video e consegna dei lavori.
La scheda finale (allegato 2) ed il materiale prodotto dovranno essere
consegnati entro e non oltre il 2 Aprile 2017.
Fase 3: dal 2 al 29 Aprile 2017
Allestimento della mostra solidale da parte dei giovani e del Gruppo di
Educazione alla Mondialità. Festa finale il 29 aprile con spiegazione e
testimonianze sulle iniziative solidali e premiazioni.
Articolo 4
Modalità di partecipazione: contenuti e requisiti
Il gruppo di giovani che intende partecipare dovrà eleggere due rappresentanti
ed attribuire un nominativo al proprio gruppo. L'iscrizione al concorso avverrà con
la compilazione della scheda di iscrizione (allegato 1) da inviare all'indirizzo
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animazione@caritascagliari.it o da consegnare a mano all'Ufficio Caritas, Curia
Arcivescovile, Via Mons Cogoni 9, 09121 Cagliari.
I lavori dovranno descrivere un'iniziativa di solidarietà rispetto a delle situazioni di
povertà presenti nel territorio di Cagliari ed hinterland o per realtà conosciute
attraverso la testimonianza dei volontari delle associazioni partner.
I lavori dovranno rispondere almeno ad uno dei seguenti obiettivi:
1) Prossimità e servizio verso persone che vivono situazioni di bisogno e solitudine
(ad esempio: bambini malati, anziani soli, senza fissa dimora, rom, etc…),
2) Integrazione tra giovani italiani e giovani immigrati,
3) Essere “artigiani di pace” in situazioni di conflitto presenti nella scuola, in un
quartiere etc…
Qualora l’iniziativa sia una raccolta fondi per un’opera della missione specificare
l’Ente che si è scelto come tramite per raggiungere i beneficiari, quanto raccolto
e come si è proceduto alla consegna.
I lavori potranno essere ammessi alla valutazione se in possesso di tutti i seguenti
requisiti:
 essere presentati da un gruppo di giovani dell’età compresa tra 15 e 22 anni
(da un minimo di tre ad un massimo di 30);
 costituire un'opera originale non coperta da diritto di autore;
 non veicolare valori lesivi della sensibilità e dei diritti altrui;
 non avere come oggetto contenuti palesemente offensivi, in particolare nei
confronti di temi religiosi, razziali, sessuali, sociali o politici.
Articolo 5
Valutazione delle presentazioni e premiazione
La giuria sarà composta da 5 membri individuati all'interno della partnership che
ha indetto il concorso.
Il punteggio massimo raggiungibile equivale a 110 e verrà attribuito in base ai
seguenti criteri:

rispondenza del lavoro agli obiettivi del bando ed ai contenuti indicati (125 punti),

lavoro di rete (tra amici, compagni, altre associazioni (1-20 punti),

capacità di saper mettere al centro i beneficiari del progetto (1-20 punti),

innovatività (1-10 punti),

puntualità: rispetto delle scadenze nelle fasi del concorso (1-10 punti),

realizzazione e corrispondenza tra i risultati attesi e quelli finali (1-25 punti).
Il giudizio della giuria è insindacabile.
La Caritas Diocesana di Cagliari e gli enti partners del concorso mettono in palio i
seguenti premi:
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1° classificato: Il gruppo vincitore riceverà un bonus da 600 euro presso una
Bottega equo- solidale.
2° classificato: il gruppo vincitore riceverà un bonus per una cena multietnica in un
locale di Cagliari.
3° classificato: ciascun partecipante del gruppo riceverà una t-shirt con la
scritta “Giovani Solidali”.

Articolo 6
Presentazione e consegna dei lavori,
allestimento mostra solidale e premiazione
L’iniziativa solidale dovrà essere presentata attraverso foto, power point, video
(max 3 minuti). In vista dell’allestimento della Mostra Solidale i giovani potranno
preparare dei cartelloni e delle opere artistiche, in vista della festa di premiazione
finale potranno essere preparati anche testi musicali (max 3 minuti).
La scheda finale del progetto e i materiali artistici e fotografici prodotti dovranno
essere consegnati presso l'Ufficio Caritas della Curia Arcivescovile (Via Mons
Cogoni 9, 09121 Cagliari) o inviati all'indirizzo e-mail animazione@caritascagliari.it
entro e non oltre il 2 Aprile 2017. Non si provvederà alla restituzione.
L’allestimento della Mostra Solidale sarà preferibilmente realizzato dai giovani
partecipanti al concorso in accordo con il Gruppo Diocesano di Educazione alla
Mondialità (vedi articolo 3). La mostra solidale sarà aperta al pubblico dal 27 al 29
Aprile 2017 grazie ai volontari degli enti promotori del progetto; è auspicabile il
presidio e l’animazione dei giovani in qualche momento previamente concordato
con gli organizzatori.
La festa di premiazione finale che renderà i giovani protagonisti della solidarietà
sarà il 29 Aprile 2016.
Articolo 7
Disposizioni finali
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e accettazione delle norme
contenute nel presente Regolamento; il mancato rispetto anche di un solo punto
di esso sarà motivo di esclusione.
Gli autori e le autrici dei lavori depositati per partecipare al concorso cedono agli
organizzatori, in via non esclusiva, il diritto di diffonderli e/o comunicarli.
Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla
legge in vigore (D.Lgs 196/03) ed utilizzati per esclusivi fini relativi al concorso.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria presso l'Ufficio Caritas,
Curia Arcivescovile, Via Mons Cogoni 9, 09121 Cagliari
tel 070/52843238; 3407530558, 3461459219, animazione@caritascagliari.it
Il materiale relativo al concorso e altre notizie possono essere scaricati dal sito
www.caritascagliari.it .
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