
 
 

 
 

FESTA DIOCESANA DEGLI INCONTRI  

PORTO CESAREO – SABATO 26 MAGGIO 2018 
 

Concorso : “L’ACR che sogniamo” 

Carissimi,  

in preparazione alla festa diocesana degli incontri chiediamo alle parrocchie di dare sfogo alla creatività e alla 

fantasia attraverso la realizzazione di una macchinetta fotografica e di un racconto illustrato.  

La costruzione della macchinetta fotografica vi aiuterà a fissare in maniera indelebile le bellissime esperienze vissute 

quest’anno grazie all’attenzione annuale “Pronti a scattare”. Per quanto riguarda il racconto illustrato abbiamo 

pensato di lanciare un concorso letterario dal titolo: “L’ACR che sogniamo”. L’intento non è solo quello di fare un 

racconto bello e che esprima come sogniamo l’ACR del futuro, ma è quello di riflettere insieme - educatori e ragazzi - 

su come questo sogno, con l’impegno e la passione di tutti (quindi anche adulti e giovani) possa diventare una realtà.  

Da questo vostro lavoro potranno scaturire, inoltre, delle idee e proposte interessanti che, nel prossimo anno, ci 

piacerebbe far diventare argomenti di formazione per gli educatori.  

 

Di seguito vi illustriamo i dettagli: 

 

A) La macchinetta dovrà: 

- essere realizzata con materiale di riciclo; 

- avere dimensioni di cm 40x40. 

- Ci dovrà essere scritto il nome di ogni parrocchia e “Festa diocesana degli incontri 2018” 

- Dovrete scrivere inoltre una caratteristica positiva che vi ha accompagnato durante l’anno. (Es. Felicità, 

gioia….) 

Alla fine della festa ogni parrocchia porterà a casa la macchinetta di un’altra parrocchia. 

 

B) Per il racconto illustrato le parrocchie dovranno utilizzare un cartellone di dimensioni 70x100 e presentarlo 

con lo stile di un “negativo” di rullino fotografico. Al centro sarà inserito un 

racconto  e attorno saranno disegnate tre illustrazioni, una per ogni arco. Il 

racconto sarà unico per ogni parrocchia e dovrà essere una sintesi di un                                          

lavoro fatto con i ragazzi. La lunghezza sarà massimo di DUE FOGLI A4 scritti 

con il carattere Times New Roman formato 12 e un’interlinea del valore di 1,5. I margini del foglio saranno 

tutti di 2 cm (Superiore, inferiore, destro e sinistro). 

 
I racconti accompagnati dalle foto delle illustrazioni dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo 
acr@acnardogallipoli.it entro il 16 maggio 2018 per darci la possibilità di valutare i lavori che saranno esposti 
durante la festa.  
 
Al gruppo parrocchiale  vincitore sarà consegnato un trofeo ricordo e un buono spesa da 50 € da spendere presso il 
banco AVE diocesano.  
A tutte le parrocchie partecipanti sarà dato un attestato di partecipazione. 

Mimmo  don Dario 
e l’équipe diocesana Acr 

Nardò, 22 marzo 2018 
E allora #SCATTALAFESTA! 


