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       Tema : “K A L O S“  
 
Cuneo 28 febbraio – 6 marzo 2010 

 
 

Oggetto: Concorso “Un Rettangolo di Bellezza” 
 
La Commissione Giustizia e Pace della Diocesi di Cuneo indice un concorso riservato alle Scuole 

Medie e Superiori sul tema della bellezza. Potranno partecipare singoli allievi o classi. 

E’ un invito ai giovani ad esprimere i propri pensieri e sentimenti su tale tema in forma di 

fotografia digitale in formato JPEG su supporto CD. La definizione dell’immagine dovrà 

permettere la stampa in formato cm 20 x 30. Le opere dovranno essere titolate. L’immagine dovrà 

rappresentare ed esprimere la bellezza in tutte le sue possibili forme. A tal fine la Commissione 

Giustizia e Pace è disponibile a fornire indicazioni bibliografiche per un approfondimento del tema. 

Nel mese di ottobre sono previsti due incontri di formazione al linguaggio fotografico tenuti dal 

fotografo cuneese Marco SASIA: data e luogo di svolgimento saranno comunicati a inizio anno 

scolastico. 

Ogni CD dovrà riportare nome, cognome, classe e scuola di appartenenza di ogni concorrente. 

N.B. Si ricorda che la riproduzione di volti o oggetti soggetti a copyright è subordinata alla 

concessione della opportuna liberatoria 

. La  Commissione Giustizia e Pace resta a disposizione per tutti i chiarimenti si rendano necessari 

 

DURATA 

Dall’inizio delle attività scolastiche con termine ultimo al 21/12/2009. 

Gli elaborati dovranno pervenire alla Sede della Commissione Giustizia e Pace-Via Roma 7-12100 

CUNEO- con spedizione postale o consegnati a mano. 
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AMBITO TERRITORALE 

Le attività relative allo svolgimento dell’operazione del concorso dovranno essere effettuate nel 

territorio di competenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo. 

DESTINATARI 

Gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo (Scuola Media) e Secondo Grado (Scuole Superiori) 

Tutti gli elaborati pervenuti verranno trattenuti e potranno essere utilizzati per la produzione di 

materiale informativo o promozionale di proprie iniziative per tutti i fini istituzionali, purchè senza 

fine di lucro, con l’indicazione del nome dell’allievo e della scuola di appartenenza. 

La Commissione esaminatrice individuerà due primi premi per i due livelli di scuola: ai vincitori 

verrà consegnato un buono per l’acquisto di materiale fotografico dell’importo di  € 300,00 caduno. 

Certi dell’importanza del tema trattato e del valore educativo dell’iniziativa, ringraziamo fin d’ora i 

Dirigenti Scolastici, gli Insegnanti gli allievi che vorranno dare il loro contributo di riflessione e 

creatività. 

 

Cuneo, 5 agosto 2009 
        p. IL COMITATO 
                  don Aldo Benevelli 


