
 
 
 

 
 
Il tema del concorso 
La parola empatia deriva dal greco en che significa dentro e pathos che significa sofferenza o sentimento. 
Reduci dalla lunga stagione della pandemia, che ci ha costretti a una straniante astinenza dagli abbracci, ha 
rarefatto i sentimenti e ha imprigionato le emozioni, avvertiamo forte il bisogno di riscoprire momenti di 
intensa empatia. Che è la capacità di riconoscersi, di mettersi nella parte dell’altro, di vedere la realtà con i 
suoi occhi. Non necessariamente vuol dire avere un legame d’affetto. A volte succede di sentirsi capiti da 
persone che appena conosciamo e al contrario di non essere capiti dalle persone più vicine a noi. 
Potremmo dire che l’empatia più che un abbraccio fisico è un abbraccio dell’anima. 
Attraverso un’esperienza diretta o una storia di fantasia, racconta (con un testo letterario, un disegno, 
un’elaborazione grafica o un performance teatrale/musicale) di quella volta in cui ti sei sentito in sintonia e 
compreso da qualcuno che ha saputo entrare nel tuo animo in modo disinteressato, senza un secondo fine. 
E ti ha fatto vivere un’esperienza speciale o ti ha aiutato a superare un ostacolo, una situazione di sofferenza. 
Oppure sei stato a tua volta il protagonista di un incontro empatico che è stato di aiuto per qualcun altro e ti 
ha permesso di sperimentare una preziosa e reciproca occasione di crescita umana. 

 
Destinatari e categorie del concorso  
Il concorso si rivolge a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado che desiderano 
presentare un proprio contributo artistico-letterario in una delle seguenti categorie:  
1. Testo letterario: 

1.1.  massimo 6000 battute, spazi inclusi, in formato .pdf o .doc .docx. Ogni file va rinominato con nome 
autore e titolo del testo. 

2. Arti grafiche: Disegno/elaborato grafico pittorico o elaborato digitale (riservata alle scuole secondarie 
di secondo grado): 
2.1. il disegno o elaborato, dovrà contenere un titolo e dovrà essere accompagnato da una breve 

descrizione. Il file inviato va rinominato con nome autore e titolo. 
3. Performances teatrali / musicali: 

3.1.  una breve rappresentazione teatrale, un balletto, una canzone. Per queste categorie dovrà essere 
presentato un video della durata massima di 3 minuti e in formato mp4 dove sia registrata l’opera 
con la quale si intende partecipare. Tutte le performances dovranno contenere un titolo e essere 
accompagnate da poche righe descrittive di quanto si intende rappresentare. Ogni file va rinominato 
con nome autore e titolo. 

Tutti gli elaborati dovranno essere accompagnati dalla scheda di adesione, una per ogni elaborato, 
che andrà compilata (link pagina seguente) al momento dell’invio dell’elaborato. 
 
La partecipazione al concorso è riservata ai singoli o ai gruppi (classi o sottogruppi delle classi).  
Ogni partecipante può partecipare anche a più categorie; per ogni partecipazione il prodotto deve essere 
unico. 
 
 
Quota di adesione  
La partecipazione è gratuita. 
 
 



 
 
 
Scadenza e invio delle Opere 
Le opere artistico-letterarie dovranno pervenire entro e non oltre VENERDÌ 24 MARZO 2023 nella seguente 
modalità:  

- Testo letterario: 
• invio tramite posta elettronica all’indirizzo: concorso.congiulia@gmail.com  

- Arti grafiche:  
• invio tramite posta elettronica della scansione/fotografia o dell’elaborato grafico digitale 

all’indirizzo: concorso.congiulia@gmail.com 
 

Per chi desidera, le opere tridimensionali potranno essere inviate, oltre via mail (obbligatoria) anche per posta 
all’indirizzo: Associazione ConGiulia Onlus – c/o Oratorio Giulia Gabrieli via S.Tomaso de’ Calvi 26-24127 Bergamo c.a. 
Giovanna De Ponti  

 
- Performances: 

• invio a mezzo mail del file o tramite condivisione in Drive utilizzando l’indirizzo: 
concorso.congiulia@gmail.com.   
 

 
Per ogni opera inviata andrà obbligatoriamente compilata la scheda di adesione al 
seguente link:    https://forms.gle/HzQFfbCZdSJ3ANN66 
 
 
Giuria  
La Commissione giudicatrice è composta da persone autorevoli provenienti dal mondo accademico, 
giornalistico scolastico e dello spettacolo. 

Selezione delle Opere vincitrici e premi  
La giuria avrà il compito di selezionare una o più opere vincitrici per ciascuna categoria.  
Le classi vincitrici o i singoli partecipanti riceveranno un attestato ricordo e un premio in denaro.  
La giuria speciale assegnerà anche il premio speciale per il primo classificato assoluto.  
La giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà assegnare altri attestati o eventuali premi ad autori meritevoli. 
Le decisioni della giuria sono insindacabili. 

 

Premiazione  
La premiazione avrà luogo alle ore 9 di VENERDÌ 26 MAGGIO 2023 in diretta streaming sul canale youtube 
dell’Associazione.  

 

 

Ulteriori informazioni  
 
Per informazioni dedicate al concorso visitate il sito www.congiulia.com oppure scrivete all’indirizzo 
concorso.congiulia@gmail.com  
 

 


