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Diocesi di avellino 

PARROCCHIA  “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
VIA Fontanatetta, 16/B  -  tel. + fax  0825.626129 

A  V  E  L  L  I  N  O 

======  
Ente Eccl. Civ. ric. D.M.I. del 29.11.1986 
R.G.P. Prefettura di Avellino – num. 172 
Cod. Fisc. 80013840642 
 
 

BANDO di CONCORSO 
 50° Anniversario del MURALE  DELLA  PACE 

 
Art. 1 

La Parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in collaborazione con la Soprintendenza ai beni 

architettonici e paesaggistici di Avellino e Salerno, l'Associazione nazionale AMICA SOFIA 

(www.amicasofia.it) e la sezione irpina dell'UNICEF, indice un Concorso a premi riservato agli 

alunni delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Avellino, allo scopo di sensibilizzare la 

comunità irpina - ed in particolare la popolazione scolastica delle scuole di ogni ordine e grado - 

alla conoscenza e all'apprezzamento del MURALE  DELLA  PACE, realizzato nell'anno 1965 dal 

Maestro Ettore de Conciliis nella Chiesa parrocchiale di Rione Ferrovia ad Avellino. 

 

Art. 2 

Ai fini della partecipazione, gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado dovranno effettuare 

l'iscrizione, indirizzando una mail al seguente indirizzo: murale.sanfrancesco@gmail.com 

L'iscrizione  e la partecipazione al concorso sono gratuite. 

 

Art.3 

Il Concorso prevede l'assegnazione di tre premi per ogni categoria di cui al successivo art.4, ai 

migliori classificati per ognuna delle seguenti quattro sezioni: Scuola dell'Infanzia, Scuola  

Primaria, Scuola Secondaria di I grado, Licei e Istituti Superiori. Potranno essere conferiti, inoltre, 

riconoscimenti ai concorrenti meritevoli di menzione speciale e attestati di partecipazione.   

 

Art. 4 

Il Concorso è strutturato in due sezioni: ANALOGICA  e  DIGITALE. Nella sezione analogica 

confluiranno gli elaborati a carattere letterario, artistico/espressivo e musicale realizzati con 

modalità cartacea; nella sezione digitale confluiranno gli elaborati realizzati sui medesimi temi con 

modalità digitali.  I concorrenti potranno scegliere se partecipare singolarmente o in gruppo ad una 

sola o ad entrambe le sezioni. 

 

Art.5 

Al fine di favorire la conoscenza del Murale nei suoi aspetti artistici, storici e sociologici da parte 

degli studenti interessati, il Comitato organizzativo ha predisposto il sito:  

muraledellapace.altervista.org cui si accede previa iscrizione gratuita.  Inoltre, per promuovere una 

riflessione più approfondita, sarà possibile organizzare visite didattiche per visionare il Murale e  

partecipare ai Laboratori di Filosofia dialogica sulle tematiche della legalità e della pace organizzati 

a cura della prof.ssa Mirella Napodano, nonché a quelli organizzati dal Comitato UNICEF  di 

Avellino a cura della prof.ssa  Amalia Benevento. 
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Art. 6 

Gli elaborati prodotti saranno preliminarmente esaminati a cura dell'Istituto scolastico, che 

individuerà un vincitore (singolo alunno o gruppo) per ogni classe e categoria (analogica o digitale) 

e successivamente saranno inoltrati a cura della scuola - con recapito a mano o per posta a mezzo 

plico raccomandato - al seguente indirizzo: Parrocchia di S. Francesco - Via Fontanatetta 16/B- 

83100 Avellino, utilizzando doppia busta per garanzia di anonimato, con la dicitura: 'Concorso 50° 

Anniversario Murale della Pace'. Gli elaborati dovranno pervenire in Parrocchia entro e non oltre le 

ore 18.00 del 20 aprile 2015. Ad ogni elaborato si dovrà allegare:   

 Scheda di partecipazione firmata dal singolo concorrente o dai componenti il gruppo, con 

l'indicazione dei dati anagrafici completi ed eventuali informazioni personali. 

  Dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme del presente Bando e di 

liberatoria da ogni responsabilità per gli organizzatori.  

Ai sensi della normativa vigente, i dati personali comunicati saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali all'espletamento dei 

lavori della Commissione esaminatrice.   

 Art. 7 

Gli elaborati saranno esaminati a cura di una Commissione presieduta dal Parroco don Luigi Di 

Blasi e  composta da cinque persone, individuate dal Parroco tra i membri del Comitato 

organizzatore. Le decisioni della Commissione saranno assunte a giudizio insindacabile. La 

Commissione indicherà eventualmente anche i nominativi dei concorrenti non vincitori ma 

meritevoli di menzione speciale, ai quali conferire un riconoscimento di merito.  I lavori della 

Commissione si concluderanno entro il 15 maggio 2015. 

 

Art. 8 

I premi consisteranno in riproduzioni in scala del Murale o di alcuni particolari dell'opera, realizzate 

con tecniche artigianali e saranno conferiti nel corso di una manifestazione conclusiva durante la 

quale saranno presentati gli elaborati risultati vincitori nelle diverse sezioni e categorie. Gli 

elaborati più significativi potranno essere oggetto di una mostra itinerante. Il giorno e l'ora della 

manifestazione conclusiva saranno comunicati tempestivamente agli interessati a mezzo di apposito 

invito. Le  eventuali spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti. 

 

Art. 9 

I materiali inviati non saranno restituiti. Gli organizzatori si riservano il diritto di diffusione degli  

elaborati, senza riconoscimento del diritto d'autore. 

 

Avellino, 13 gennaio 2015  

 

                                                                               IL  PRESIDENTE DEL COMITATO  

      Firmato :     Sac. Luigi Di Blasi 

 
 
 
 
  Parroco: Sac. Luigi Di Blasi  -  tel + fax  0825/626129    -   cell.  340.6269489 
   e-mail : diblasi.luigi@virgilio,it 


