Centro di Servizio al Volontariato di Foggia

Prot. n. 141/22

Foggia, 04/10/2022
Gent.
Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia
prof.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
usp.fg@istruzione.it; mepiscopo63@istruzione.it

OGGETTO: XIII edizione concorso “Arte per la vita”. Invito e richiesta promozione concorso.

Gent. Dirigente,
il CSV Foggia, in collaborazione con Croce Azzurra, Università Popolare della Terza Età “Madre
Teresa di Calcutta”, Consorzio OPUS, Forum provinciale delle Famiglie, MODAVI provinciale e
l’Accademia delle Belle Arti di Foggia, organizza il Concorso Artistico Nazionale “L’Arte per la
Vita”, ispirato ai valori del volontariato.
Per la XIII edizione del concorso, le opere partecipanti dovranno ispirarsi al tema
“custodire ogni vita”, selezionato dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) per la 44ª Giornata
Nazionale per la Vita.
Il concorso, gratuito, è aperto ai giovani talenti residenti sul territorio italiano che, alla
data di presentazione dell’opera, abbiano compiuto i 13 e non superato i 30 anni di età. Ciascun/a
concorrente potrà partecipare con una sola opera in un’unica sezione con esplicito riferimento ad
almeno una realtà del Terzo Settore o ad un volontario che, nella percezione del/della candidato/a,
incarni l’essenza del tema del concorso.
Sono ammesse esclusivamente opere inedite, realizzate in piena libertà stilistica e
tecnica, secondo le categorie: arti figurative e grafiche; parole e/o musica.
I/le candidati/e potranno consegnare a mano o spedire con raccomandata A/R al CSV
Foggia, entro il 31 ottobre 2022 (farà fede il timbro postale), l’opera con la quale si intende
partecipare, con la relativa scheda di partecipazione e il regolamento debitamente sottoscritto in ogni
sua pagina (file allegati alla presente).
Considerato il tema e i destinatari del concorso, siamo a chiedere la sua collaborazione
per la diffusione e promozione dell’Avviso in tutti gli Istituti secondari di secondo grado della
Provincia di Foggia.
Certi di un positivo riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
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