


INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2022 
ARCIDIOCESI DI MONREALE

Concorso di disegno per bambini e ragazzi

L’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia della diocesi di Monreale e la Consulta diocesana di pastorale
familiare,  in  collaborazione con gli  Uffici  diocesani  Catechistico,  Scuola  e IRC, sono felici  di  invitare tutti  i
bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado a partecipare al presente Concorso di
disegno,  ricordando  di  leggere  con  attenzione  il  sottostante  regolamento  e  di  compilare  la  scheda  di
partecipazione.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Tema dei  disegni:  I  bambini  e  ragazzi  partecipanti   sono  invitati  a   realizzare   un  disegno   sul   tema
“Permesso, grazie e scusa: tre parole necessarie per vivere l’amore familiare nei gesti quotidiani”. Come,
infatti, sottolinea papa Francesco nell’esortazione pastorale Amoris laetitia 133: «Quando in una famiglia non si
è invadenti e si chiede “permesso”, quando in una famiglia non si è egoisti e si impara a dire “grazie”, e quando
in una famiglia uno si accorge che ha fatto una cosa brutta e sa chiedere “scusa”, in quella famiglia c’è pace e
c’è gioia»

Chi può partecipare: Il concorso è aperto a tutti i bambini e ragazzi del territorio diocesano di età compresa tra
i 6 e i 13 anni. Ogni iscritto può partecipare con un solo disegno. 

Indicazioni: Ogni partecipante può scegliere una delle “tre parole dell’amore familiare” (permesso, grazie e
scusa) da rappresentare attraverso il  proprio disegno. E’ necessario riportare sul proprio disegno: titolo, nome,
cognome ed età dell’autore, città di residenza (allegando la scheda di iscrizione con il consenso dei genitori). I
disegni privi di queste informazioni non verranno valutati. 

Caratteristiche e dimensioni: Verranno ammessi disegni realizzati con qualunque tecnica (es. matite, pastelli
a  cera,  tempere,  acquarelli,  carte,  stoffe,  materiale  di  recupero,  …).  Il  disegno  deve  essere  prodotto
personalmente dall’iscritto e non deve essere già stato pubblicato in giornali o riviste. Saranno ammessi anche i
disegni che riportano parti di testo (ad es. fumetti). Dimensioni: preferibilmente formato A4. 

Categorie: Sono previste 3 categorie per fasce d’età:  bambini 6-7 anni / bambini 8-10 anni / ragazzi 11-13
anni. 

Costi  e  iscrizione:  La  partecipazione  al  concorso  è  completamente  gratuita.  Per  poter  partecipare  è
necessario compilare il modulo allegato “Scheda di partecipazione” (che trovate in allegato più sotto) e inviarlo
via e-mail all’indirizzo indicato in “Contatti” (va bene anche una foto del foglio di iscrizione compilato e firmato).

Tempi di consegna:  i  disegni dovranno essere fotografati o scannerizzati e inviati  in formato .jpg e/o .png
tramite email all’indirizzo indicato in “Contatti”, entro e non oltre il 15 giugno 2022 (il file del disegno dovrà avere
dimensioni da un minimo di 800×800 pixel ed un peso massimo di 10 MB).

Premiazioni: Una giuria valuterà e assegnerà i premi a  3 vincitori per ogni categoria  secondo i seguenti
criteri: 1)  attinenza al tema del concorso; 2) qualità tecnica ed estetica; 3) creatività ed originalità. I vincitori
verranno premiati con premi speciali  durante la Festa diocesana delle Famiglie del 26 giugno 2022, che si
svolgerà a Roccamena. Partecipate e scoprirete! 

Esposizione e pubblicazione dei lavori: I disegni selezionati saranno esposti durante la giornata diocesana
delle famiglie. Gli elaborati vincitori del concorso saranno, inoltre, pubblicati sui mezzi di comunicazione degli
organizzatori. I partecipanti al concorso cedono, con l’invio dell’elaborato, i diritti d’autore per la pubblicazione
sugli strumenti di comunicazione. 

Trattamento dei  dati  e  Privacy: La  partecipazione  al  presente  Concorso costituisce atto di  accettazione
integrale del presente Regolamento, compreso il consenso all’esposizione e pubblicazione del disegno con i
dati con esso riportati. Gli autori dei disegni, con la partecipazione al Concorso, concedono tutti i diritti d’uso,
riproduzione  ed eventuale  rielaborazione degli  stessi  agli  organizzatori  dell’iniziativa.  Il  trattamento  dei  dati
personali forniti sarà utilizzato esclusivamente ai fini della partecipazione al Concorso e non verranno divulgati a
terzi per scopi pubblicitari o promozionali in totale rispetto della normativa vigente. A tale riguardo, ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, precisiamo che i dati personali che vengono qui richiesti saranno
trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati dall’organizzazione della manifestazione. Al fine del trattamento
dei dati personali dei partecipanti sarà necessaria la firma del genitore o del tutore del minore.



Contatti: tel. 3313761747; e-mail upfd.monreale@gmail.com; sito per info e video: www.udpf-monreale.it

Informativa per il trattamento dei dati e privacy per il concorso di disegno 2022.

1. Trattamento Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, desideriamo comunicarLe che i dati personali
da Lei conferiti in occasione della registrazione ai fini della partecipazione al concorso ,saranno trattati 
dall’Ufficio diocesano per la pastorale familiare, in modalità manuale, cartacea, informatica o telematica. Nella 
propria qualità di Titolare del trattamento, il predetto Ufficio diocesano procede a salvare i dati personali conferiti
in apposito database accessibile soltanto da parte dei soggetti abilitati mediante modalità che ne garantiscono 
la protezione e la riservatezza, grazie all’adozione di misure di sicurezza predisposte per prevenire la perdita 
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il periodo di conservazione dei dati è determinato in 
base alle finalità sottese alle operazioni di trattamento poste in essere e avuto riguardo alla tipologia di dati 
conferiti. In nessun caso la durata della conservazione dei dati eccede il tempo strettamente necessario 
all’espletamento delle finalità previste dalla presente informativa. 

2. Finalità del trattamento I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dall’Ufficio diocesano per la pastorale 
familiare per la partecipazione al Concorso,per finalità amministrative e di comunicazione stampa e social. 

3. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo: tuttavia, il mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di partecipare al Concorso. 

4. Modalità, Luogo e Tempo del trattamento. L’Ufficio diocesano per la pastorale familiare tratta i dati personali 
degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedirne l’accesso, la divulgazione, la modifica
o la distruzione non autorizzate. I dati personali acquisiti dal titolare del trattamento, vengono trattate in forma 
informatica, telematica e/o cartacea per le finalità espresse al punto 2 e connesse al Concorso. I dati potranno 
essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, ai nostri incaricati e responsabili coinvolti 
nell'organizzazione identificati per iscritto e istruiti a norma di legge. I dati personali non saranno diffusi o 
comunicati a nessun altro soggetto se non chiedendo espressamente il consenso, salvo la comunicazione a 
soggetti pubblici o privati che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge. 

5. Diritti dell'interessato. In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, Lei può esercitare i diritti di cui
agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare 
del trattamento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica upfd.monreale@gmail.com. A tale richiesta sarà 
fornito idoneo riscontro senza ritardo. In particolare, Lei ha il diritto di: •accedere ai dati personali che La 
riguardano e di ottenere tutte le informazioni concernenti il trattamento degli stessi ed elencate dal 
Regolamento; •ottenere la rettifica, e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o incompleti; •ottenere la 
cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’articolo 17 del Regolamento; •ottenere la limitazione del 
trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del Regolamento; •ricevere dal Titolare i propri dati personali in 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro titolare del 
trattamento (cd. portabilità); •proporre reclamo all’autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo 
riguardano, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI DISEGNO 2022 
“Permesso, grazie e scusa: tre parole necessarie per vivere l’amore familiare nei gesti quotidiani”

Il sottoscritto (Cognome e Nome) _____________________________________________________________ 

Telefono e/o Cellulare_____________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 

(   ) Genitore    (   ) Tutore (contrassegnare la voce corretta) 

del  minore (Cognome e Nome) ______________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________________ il ____/_____/_________ 

CHIEDE di ammettere il minore di cui sopra alla partecipazione gratuita al concorso diocesano di disegno 2022,
sul tema “Permesso, grazie e scusa: tre parole necessarie per vivere l’amore familiare nei gesti quotidiani”. 

Con  la  sottoscrizione  della  presente  scheda  di  iscrizione  il  sottoscritto  autorizza  l’Ufficio  diocesano  per  la
pastorale della famiglia di Monreale all’utilizzo dell’elaborato per le finalità di cui al regolamento del concorso,
che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, unitamente alla relativa ’informativa per il trattamento dei
dati e privacy. Dichiara infine che nel caso in cui l’elaborato risulti tra i vincitori, nulla avrà a pretendere dall’ente
organizzatore oltre al premio da essa individuato e messo a disposizione e che in nessun caso sarà dovuta
alcuna somma in denaro. 

Data ____/_______/2022 

Firma  _______________________________________________ 


