
 

BANDO CONCORSO DIOCESANO 
Scadenza per l’invio degli elaborati: 31 gennaio 2020 

 

 

L’Arcidiocesi di Lucca in data 15 ottobre 2019 bandisce un concorso rivolto alle classi delle scuole 

pubbliche statali e paritarie di ogni ordine e grado con sede nel territorio diocesano di Lucca, 

e ai gruppi di catechesi delle parrocchie della Diocesi, anche parte di associazioni laicali, volto 

a cambiare il nome e il logo della testata delle pagine locali del “dorso” diocesano del settimanale 

regionale “Toscana Oggi”, il quale dorso attualmente si chiama “Lucca Sette”. 

 

Tale concorso si intitola: 

 

“UN SETTIMANALE DIOCESANO PIÙ VICINO A TUTTI” 

 

ed è proposto dalla redazione locale di “Lucca Sette” in collaborazione con altri organi diocesani: 

l’Ufficio per la pastorale della scuola, il Servizio per l’insegnamento della Religione Cattolica, 

l’Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi, il Servizio per la pastorale giovanile. 
  

 

1. Obiettivo, funzione, destinatari, possibilità  
 

Obiettivo del Concorso è trovare un nuovo nome e logo per il dorso locale del settimanale 

regionale.  

Funzione del Concorso è focalizzare le peculiarità del settimanale diocesano che, oltre a raccontare 

le vicende ecclesiali locali, informa e fa opinione anche su vicende che interessano il territorio da 

un punto di vista civile e culturale. Il territorio su cui insiste non è solo quello della città di Lucca e 

della Piana, ma interessa tutto il territorio diocesano, cioè la Val di Serchio, la Garfagnana, la 

Versilia e il suo entroterra. Ma tale concorso ha anche la funzione di offrire spunti per riflettere sul 

pluralismo e la libertà di informazione: valori collettivi importanti per la vita di una società 

democratica.  

I destinatari sono le classi delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 

dell’Arcidiocesi di Lucca, e i gruppi di catechesi e post-cresima presenti nelle parrocchie del 

territorio dell’Arcidiocesi di Lucca, o appartenenti ad aggregazioni laicali.  

Per chi partecipa è possibile chiedere l’invio di una o più copie-omaggio del Settimanale per 

prenderne visione in classe/gruppo, scrivendo a lucca7@toscanaoggi.it o chiamando il numero 0583 

430948. 

 

2. Sezione unica 
 

Essendo unico l’obiettivo del concorso, cioè la scelta del nuovo nome e del nuovo logo della testata 

del dorso locale di “Toscana Oggi”, tutte saranno valutate insieme. L’assegnazione dei premi per 

categoria sarà oggetto di valutazione apposita, indipendentemente dalla scelta del vincitore unico. 

La partecipazione è libera e gratuita.  Tutti però devono attenersi a quanto segue, pena l’esclusione 

de facto: 

 i partecipanti potranno produrre elaborati grafici (disegni, collage, o altro a libera scelta) nei 

formati A5, A4 o A3;  

 i partecipanti dovranno accompagnare l’elaborato grafico recante logo e nome della testata 

(o parte di essa, come le iniziali) con un elaborato scritto tra mille e tremila battute (spazi 
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inclusi) per descrivere l’elaborato stesso e le ragioni di fondo che hanno motivato le scelte 

intraprese;  

 ogni classe/gruppo dovrà compilare in ogni sua parte la scheda posta in coda al presente 

Bando; 

 gli elaborati dovranno essere espressione di una classe o di un gruppo o di parte di essa o di 

esso: non saranno accettati elaborati individuali;  

 ogni classe o gruppo dovrà presentare un solo elaborato;  

 ogni classe/gruppo dovrà avvalersi del coordinamento e della collaborazione di un 

docente/catechista/responsabile referente, cui spetterà il compito di coordinare il lavoro dei 

partecipanti e di inviare l’elaborato; 

 le opere, oltre che dalla fantasia e dalla libera creatività, prenderanno spunto dalle seguenti 

parole di Papa Francesco: “Solo con l’uso di parole di pace, di giustizia e di solidarietà, si 

possono costruire società più giuste e solidali” (Discorso ai giornalisti cattolici, 29 

settembre 2019); “La media e piccola editoria possiede, nella propria impostazione, salutari 

vincoli che l’aiutano a generare un’informazione meno massificata, meno soggetta alla 

pressione delle mode, tanto passeggere quanto invadenti. Essa infatti è più legata alla sua 

base territoriale di riferimento, più prossima alla vita quotidiana della comunità, più ancorata 

ai fatti nella loro essenzialità e concretezza” (Discorso ai settimanali diocesani, 16 dicembre 

2017). 

 

3. Invio degli elaborati 
 

Gli elaborati prodotti dovranno essere inviati o consegnati entro il 31 gennaio 2020, accompagnati 

dalla scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti (vedi allegato) e dall’elaborato 

descrittivo, esclusivamente nei seguenti modi:  

 posta elettronica - file pdf – alla casella: lucca7@toscanaoggi.it  

 consegna materiale all’amministrazione della Curia Arcivescovile, sita a Lucca in via 

dell’Arcivescovado, 45 (orario di apertura: lunedì mercoledì venerdì 9,30-12,30 - eccetto 

festivi e chiusure straordinarie).  

Gli elaborati non saranno riconsegnati e resteranno nell’Archivio Storico Diocesano: potranno 

essere utilizzati per mostre e pubblicazioni. Tutti gli elaborati all’atto della consegna diventeranno 

di proprietà esclusiva dell’Arcidiocesi di Lucca che potrà usarli, anche modificati, compreso 

l’elaborato vincitore, a propria discrezione. 

 

4.Valutazione degli elaborati  
 

Gli elaborati saranno valutati, sia dal punto di vista tecnico come dei contenuti, da una Giuria 

istituita presso redazione di “Lucca Sette”; la composizione, fatta di esperti, sarà resa nota a suo 

tempo.  

La Giuria entrerà in azione dopo la data ultima per l’invio/ricezione degli elaborati. In una prima 

fase individuerà i due elaborati migliori delle scuole dell’infanzia, i due per le scuole primarie, i due 

per le scuole secondarie di primo grado, i due per le scuole secondarie di secondo grado, i due di 

gruppi parrocchiali. Tra questi dieci elaborati sarà designato il vincitore unico. Il numero di dieci 

elaborati finalisti è vincolato al numero generale degli elaborati che giungeranno, tuttavia è il 

numero massimo ammesso; si può pertanto prevedere un numero minore di elaborati. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

Il nome e logo vincitori potranno diventare o ispirare quelli ufficiali del dorso locale del settimanale 

dell’Arcidiocesi di Lucca. 

 



 
5. Premi 
 

Ogni classe(gruppo partecipanti riceverà un diploma.  

Le classi o i gruppi finalisti che non risulteranno vincitori del concorso riceveranno un premio di 

Euro 100 sotto forma di buono acquisto. 

Gli autori dell’elaborato che risulterà vincitore riceveranno tutti un libro e un kit, mentre la classe o 

gruppo riceverà un premio di Euro 300 sotto forma di buoni acquisto. 

Il presente concorso si avvarrà di sponsor che saranno segnalati in altre forme fuori dal presente 

bando. 

Autorizzazione ministeriale: Esclusa ai sensi dell’Art. 6 lettera e) del D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430 

 

6. Premiazione 
 

Luogo, data e ora verranno comunicati a suo tempo. Le notizie saranno debitamente diffuse e 

comunque rintracciabili sempre su www.diocesilucca.it 

 

7. Privacy e diritto all’immagine 
  

La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione integrale del presente regolamento da parte 

dei Dirigenti scolastici o dei Parroci, che si faranno carico della raccolta (presso i genitori dei 

minori, oppure presso gli studenti maggiori di età) dell’autorizzazione al trattamento, all'utilizzo, 

alla cessione ed alla diffusione dell'immagine/i, ai sensi della L. 633/41 al fine di promuovere 

iniziative simili o correlate al presente evento, e dell’autorizzazione dei dati personali ai sensi del D. 

Lgs. 196/03.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SCHEDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

“Un settimanale diocesano più vicino a tutti, quindi più vero” 

 
Denominazione completa scuola e classe o denominazione del gruppo, parrocchia o associazione 

 

 

Indirizzo scuola o gruppo, parrocchia, associazione (via/piazza, n° civico, CAP, Località, Provincia) 

 

 

N° di telefono della scuola o gruppo, parrocchia, associazione 

 

 

E-mail della scuola o gruppo, parrocchia, associazione 

 

 

Nome e cognome del/la docente/responsabile referente per il concorso 

 

 

N° di telefono cellulare del/la docente/responsabile referente per il concorso 

 

 

E-mail del/la docente/responsabile referente per il concorso 

 

 

Numero ed elenco nominativo dei partecipanti (quindi elenco della classe, gruppo, parrocchia 

associazione) 


