
CONCORSO SCOLASTICO REGIONALE  
PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

“ALLE ORIGINI DELL’AVVENTURA CRISTIANA” 
 

Soggetto promotore 
Il concorso è promosso dalla  Commissione Regionale Educazione Scuola ed Università (CRESU) della 
Conferenza Episcopale Umbra (CEU)  
 

Partecipanti  
Al concorso possono partecipare nella forma del gruppo-classe gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado della regione Umbria, seguiti nel lavoro da uno o più docenti referenti.  
 

Tempi di svolgimento  
Il concorso si svolgerà durante l’anno scolastico 2012/2013. Prevede un termine di presentazione dei 
prodotti conclusivi a fine febbraio 2013  e si concluderà con la giornata di premiazione il 6 aprile 2013, 
durante un convegno regionale che avrà luogo ad Assisi. 
 

Finalità e Tematiche 
In occasione dell’Anno della Fede proclamato da Benedetto XVI per il 2012/2013, la CRESU propone alle 
scuole secondarie umbre percorsi interdisciplinari di approfondimento ed elaborazione sul tema “Alle origini 
dell’Avventura Cristiana”.  Si intende cioè favorire una analisi degli aspetti storici, filosofici, artistici, 
connessi con gli inizi del cristianesimo ed il suo diffondersi dalla Palestina fino alla nostra terra umbra. A 
titolo esemplificativo e non esaustivo, possibili piste di approfondimento potrebbero essere: 

- Aspetti storici relativi alla vicenda di Gesù di Nazareth, al nascere delle prime comunità cristiane, 
all’impiantarsi del cristianesimo in Italia ed in Umbria, anche con riferimento ai primi 
evangelizzatori e martiri locali; 

- Aspetti filosofici legati all’incontro della dottrina cristiana con la filosofia greca e con il diritto 
romano (Gerusalemme-Atene-Roma); 

- Aspetti letterari legati alla redazione ed allo stile dei vangeli ed delle opere dei Padri della Chiesa;  
- Aspetti artistici, architettonici ed archeologici legati alla costruzione delle prime chiese ed al 

sorgere dell’arte cristiana; 
- Aspetti musicali legati a come nei secoli la musica ha trattato della nascita del cristianesimo. 

 

Caratteristiche dei prodotti da presentare 
I prodotti conclusivi dovranno esprimere interrogativi, riflessioni ed esperienze sulla tematica scelta e 
saranno elaborati secondo le seguenti tipologie:  
a. Area letteraria: composizioni, studi, ricerche, dossier, testi poetici, ecc., da inviare in formato digitale. 
b. Area multimediale: filmati, prodotti musicali, powerpoint, ecc. da consegnare in formato digitale. 
c. Area artistica: prodotti grafico-pittorici, musicali, plastici, lavori manuali di vario genere, da consegnare in 
digitale sotto forma di ripresa video o foto. 
I lavori conclusivi dovranno essere accompagnati dalla “Scheda di presentazione del lavoro”, che sarà resa 
disponibile sul sito web del concorso al fine di fornire una descrizione e interpretazione del prodotto. 
 

Termini di iscrizione e modalità di presentazione delle opere  
L’iscrizione al concorso dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2012 tramite il sito web del concorso. L’invio 

delle opere conclusive dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio 2013. I prodotti conclusivi, corredati 

della scheda di presentazione, dovranno essere inviati in digitale via e-mail o su supporto informatico 
(DVD) alla CRESU che li sottoporrà al Comitato Scientifico di Valutazione. Le indicazioni operative per la 
consegna saranno rese disponibili sul sito web del concorso. 
 

Convegno di premiazione e premi 
La premiazione avverrà in occasione di un convegno regionale di giovani promosso dalla Conferenza 
Episcopale Umbra ad Assisi il 5/6 aprile 2013. Il numero e l’entità dei premi sarà resa disponibile sul sito 
del concorso entro la fine di ottobre 2012.  
 

Sito web del concorso 
Le fasi di svolgimento del concorso saranno accompagnate dal sito  http://www.chiesainumbria.it/cresu/ 
dove, a partire da ottobre 2012, potranno reperirsi la scheda di iscrizione, materiale di riferimento ed altre 
indicazioni pratiche per la partecipazione.  

http://www.chiesainumbria.it/cresu/

