
        
    DIOCESI DI FROSINONE-VEROLI-FERENTINO 

Ufficio di Pastorale Familiare 

                          Regolamento del Concorso 

“Family 2012 – La Famiglia: il lavoro e la festa” 

 

1) Partecipanti ed elaborati 

Possono concorrere tutti i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, in 

particolare, coloro che frequentano i corsi di catechismo della Prima Comunione e della 

Cresima in una Parrocchia della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino. 

La partecipazione prevede due sezioni diverse del Concorso: 

A)   bambini che frequentano la Scuola Primaria o il Corso di catechismo per la Prima 

Comunione 

B)  Ragazzi che frequentano la Scuola Media Inferiore o il Corso di catechismo per la 

Cresima 

Gli elaborati dovranno essere così strutturati: 

 - Fascia di Concorrenti A: elaborato grafico individuale. 

 - Fascia di Concorrenti B:   breve preghiera o breve poesia o slogan, individuali. 

Ogni partecipante potrà inviare un unico elaborato. In caso di invio di ulteriori elaborati da 

parte dello stesso autore, verrà considerato come partecipante il primo testo consegnato e i 

successivi saranno esclusi dalla partecipazione. 

 

2) Tema del concorso 

L’adesione prevede lo svolgimento di un elaborato dal titolo:  

“La Famiglia: il lavoro e la festa” 

Tale titolo deve essere scritto nella parte superiore dell’elaborato seguito da Nome e 

Cognome del candidato, sezione di appartenenza al concorso (A oppure B), Parrocchia di 

appartenenza, Città, Recapito Telefonico, Dati di riferimento del/dei Catechisti. 

Il filo conduttore ed anche lo spunto per produrre l’elaborato è, in particolare, quello ricordato 



dal  Santo Padre, nella sua lettera del 23 agosto 2010: 

“Il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie costituisce un'occasione privilegiata 

per ripensare il lavoro e la festa nella prospettiva di una famiglia unita e aperta alla 

vita, ben inserita nella società e nella Chiesa, attenta alla qualità delle relazioni oltre 

che all'economia dello stesso nucleo familiare.” 

 

3) Sviluppo per i bambini della Sezione A del Concorso: 

 - Elaborato grafico 

Dopo le indicazioni e le spiegazioni fornite dai Catechisti e/o dagli insegnanti, si chiede di 

produrre un disegno (su foglio A4 ruvido, accompagnato da un commento di 50 parole al 

massimo scritte al PC su un foglio allegato) sul tema del concorso in riferimento anche alle 

parole del Santo Padre.  Può essere utilizzata qualsiasi tecnica artistica. 

 

4) Sviluppo per i ragazzi della Sezione B del Concorso: 

 - Breve preghiera o breve poesia 

Dopo le indicazioni e le spiegazioni fornite dai Catechisti e/o dagli Insegnanti, si chiede di 

produrre un breve componimento, di 20 righe al massimo, sul tema del concorso in 

riferimento anche alle parole del Santo Padre.  Può essere utilizzato qualsiasi stile letterario. 

- Slogan 

Dopo le indicazioni e le spiegazioni fornite dai Catechisti, si chiede di produrre uno slogan,  

di 10 parole al massimo, sul tema del concorso in riferimento anche alle parole del Santo 

Padre.   

 

5) Modalità di partecipazione 

5.1 Adesione 

Le schede di adesione, compilate dall’insegnante e/o catechista (allegata al presente 

Bando) dovranno pervenire all’Ufficio di Pastorale Familiare Diocesano, aperto tutti i giovedì 

e sabato dalle 10.00 alle 12.00,  o ai referenti di Vicaria entro e non oltre giovedì 22 marzo 

2012. 

5.2 Consegna elaborati 

Gli elaborati dovranno pervenire, in busta chiusa, entro il termine perentorio di giovedì 29 

marzo 2012,  o a mano all’Ufficio di Pastorale Familiare Diocesano o ai referenti di Vicaria 

oppure per posta all’Ufficio di Pastorale Familiare (c/o Curia Vescovile di Frosinone, V.le M.ti 

Lepini 53, 03100 Frosinone) 



5.3 Comunicazione vincitori e consegna dei premi 

La comunicazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nel corso della 

     “Festa  Diocesana della Famiglia” 

che si svolgerà domenica 22 aprile 2012 ore 16-20  presso la Parrocchia del Sacro Cuore a 

Frosinone. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 

 
Don Ermanno D’Onofrio        donermanno@tin.it   3314445829 
 
Frosinone:   Gabriele e Annamaria De Bernardis   g.debernardis@tin.it  3392200425 

Veroli:    Tommaso e Sara Fasano   sara.sperduti@libero.it  3394819553 

Ferentino:   Giuseppe e Antonia Reali   reali.giuseppe@libero.it  3397987197 

Ceccano:   Rino e Catia Liburdi    catia.dimario@virgilio.it  3204855984 

Ceprano-Castro: Michele e Anna Bruni               ego_mikele@yahoo.it         3402856102
  
 
 
 

Frosinone, 10 febbraio 2012 
 

       Direttore Ufficio Diocesano di  Pastorale Familiare 

         Don Ermanno D’Onofrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


