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Art. 1 – FINALITÀ E DESTINATARI 
 
La Commissione Diocesana per il dialogo ebraico-cristiano insieme al Seminario 
Metropolitano di Salerno e in collaborazione con la Pastorale Giovanile Diocesana e l’Ufficio 
Scuola della Diocesi di Salerno, indice il “Concorso SHEMÀ/ASCOLTA” finalizzato a 
sensibilizzare i cristiani verso il rispetto, il dialogo e la conoscenza della tradizione ebraica, 
valorizzando l’arte del fumetto. 
 

Anche nei territori in cui la comunità ebraica ha scarsa rilevanza numerica è necessario 
sensibilizzare all’attenzione e all’incontro reciprocamente arricchente convinti che bisogna 
“DIALOGARE  PER  CONOSCERSI”. 
Il popolo ebraico, nella sua storia, ha subito molte ingiustizie e persecuzioni. Anche oggi, un 
antisemitismo serpeggiante alimenta pregiudizi e prevenzioni, denigra e svilisce la 
tradizione ebraica ostacolandone il confronto e la conoscenza. I cristiani imparano da Gesù 
ad amare, accogliere e rispettare tutti i popoli, le culture e le religioni, ma è particolarmente 
con i “fratelli maggiori”, con cui alimentano stima e fraternità, che trovano radici più 
profonde per la fedeltà alla verità.  
Inoltre, è attraverso la sincera amicizia che le diversità generano il delicato comprendersi, 
aiutano la reciproca crescita, donano ad ognuno maggiore identità e possono sfociare in 
unione di intenti.  
 

La partecipazione al Concorso è gratuita ed è aperta a tutti i giovani dai 14 ai 19 anni che 
frequentano una Scuola secondaria di secondo grado o una Parrocchia nel territorio della 
Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Sono esplicitamente esclusi dal partecipare i 
professionisti, di ogni genere e livello (ovvero chi percepisce compenso per il proprio 
lavoro di disegnatore e/o grafico).  
Se di un elaborato gli autori sono più di uno, nella scheda di partecipazione, si indicherà il 
rappresentante del gruppo e i membri dello stesso.  
 
 
 
 
 
 



Art. 2 – TECNICHE E OPERE  
 
I giovani, sapientemente guidati dai docenti/tutor o dai catechisti/educatori, dovranno 
realizzare un fumetto, nuovo ed originale, di proprietà esclusiva e pienamente disponibile 
del partecipante (o del gruppo) al Concorso. Inoltre, l’elaborato non deve ledere diritti di 
terzi e, in particolare, non deve avere contenuto diffamatorio. 
L’organizzazione si riserva di non porre in esposizione lavori che potessero essere ritenuti 
inadatti per i loro contenuti alla fruizione di un vasto pubblico. 
 

I partecipanti dovranno far pervenire le loro opere in formato cartaceo. Ogni fumetto sarà di 
minimo 1 tavola in A3 (su carta o su cartoncino flessibile o rigido) con max 8 vignette per 
pagina. All’elaborato dovrà essere allegato un breve testo (al massimo una pagina, stampata 
al computer su foglio A4 e anonima), sul significato del lavoro effettuato.  
Le opere possono essere realizzate sia in bianco e nero che a colori e in piena libertà stilistica 
e tecnica ivi compresa l’elaborazione digitale, in tal caso sarà comunque necessario fornirne 
una copia cartacea. 
 
 
Art. 3 - GIURIA 

 

Gli elaborati, pervenuti entro i termini e rispondenti ai requisiti richiesti, verranno selezionati 
insindacabilmente da una commissione di esperti che valuterà le Opere basandosi sui 
seguenti criteri: 
 

• Attinenza al tema (punti da 1 a 10) 
• Qualità tecnica (punti da 1 a 10) 
• Capacità narrativa (punti da 1 a 10) 
• Originalità e valore artistico (punti da 1 a 10) 
 

La segnalazione sarà comunicata ai finalisti il 10 maggio 2022 e dovranno presentarsi alla 
cerimonia di premiazione che si terrà il 19 maggio 2022, ore 17:00, presso il Seminario 
Metropolitano di Salerno - via Pompei, 122 - 84098 Sant’Antonio di Pontecagnano (Sa). 
 
 
Art. 4 - PREMI 
 
Ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione. 
I vincitori ritireranno i seguenti premi: 
 

1° classificato:  Partecipante: targa + pergamena 
All’Istituto o alla Parrocchia: Menorah + tavoletta grafica 
(Wacom Intuos CTL4100WLKS Small Bluetooth 4K Pen) 

2° classificato:  Partecipante: targa + pergamena 
All’Istituto o alla Parrocchia: Menorah 

3° classificato:  Partecipante: targa + pergamena  
All’Istituto o alla Parrocchia: Menorah 

 

Ulteriori premi potranno essere messi a disposizione dai partner del Concorso. 
Inoltre, tutti i fumetti premiati saranno inseriti in una mostra itinerante. 
Per il ritiro del premio è richiesta al presenza  



Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 
L’elaborato cartaceo dovrà pervenire (tramite posta ordinaria o consegna a mano) entro e 
non oltre le ore 12:00 del 29 aprile 2022 unitamente alla presentazione del fumetto ed alla 
scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, leggibile, e in plico ben chiuso, in modo 
tale da preservare il materiale contenuto all’interno, con l’indicazione: 

 

“Concorso SHEMÀ/ASCOLTA”  
I edizione “DIALOGARE PER CONOSCERSI”  
 c/o Seminario Metropolitano di Salerno  
via Pompei, 122 
84098 Sant’Antonio di Pontecagnano (Sa) 
 

Per ulteriori informazioni: 
Telefono: +39 348 604 4568 
Email: dialogareperconoscersi@gmail.com  
 

I partecipanti al Concorso sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità per tutte le 
questioni che potrebbero insorgere, compreso il danneggiamento, furto o incendio degli 
elaborati durante il trasporto. 
Le opere non conformi alle disposizioni e/o prive della modulistica richiesta saranno escluse 
dal Concorso. 
Gli elaborati non saranno restituiti ed andranno a far parte di un archivio storico. 
 
 
Art. 7 - UTILIZZO DELLE OPERE 
 
I lavori saranno usati con intenti esclusivamente culturali e artistici e di sensibilizzazione alla 
tematica del dialogo cristiano-ebraico e promozionali del Concorso stesso (esposizioni, siti 
internet, realizzazioni di album, mostre), senza scopo di lucro, come consentito dalla vigente 
normativa sulla privacy. 
 
 
Art. 8 - RESPONSABILITÀ 
 
Il partecipante prende atto e accetta: 
- che con l’invio dell’Opera dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere il legittimo 
titolare di tutti i diritti relativi e/o connessi e di poterne legittimamente disporre ai fini 
descritti e di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dalla Legge per 
le false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 78 DPR 28/12/2000 n° 445); 
- di concede agli Organizzatori il diritto di utilizzazione dell’Opera in relazione alle finalità 
del Concorso e che gli Organizzatori non risponderanno a nessun titolo dell’eventuale uso 
e/o abuso che terzi possano fare dei fumetti esposti; 
- di accettare nella sua totalità il regolamento del Concorso in ogni sua parte e con esso il 
giudizio insindacabile della giuria; 
- di consentire il trattamento dei dati personali per scopi inerenti al Concorso ai sensi di 
quanto disposto dal decreto legislativo n° 196/03.  


