
 

 

 

 

 

 

 

CONCORSO 

«M come Migranti, M come Misericordia» 
 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

Art. 1 – La Festa interdiocesana dei Migranti 

Nell’Anno Santo Giubilare della Misericordia, gli uffici Migrantes delle 4 Diocesi del Friuli Venezia Giulia 

organizzano una giornata interdiocesana dedicata ai migranti. L’evento si svolgerà domenica 5 giugno 2016 a 

Udine. Il tema della giornata sarà “Migranti e rifugiati ci interpellano: la risposta della Chiesa e delle Istituzioni 

nell’Anno della Misericordia”. 

Il soggetto “capofila” dell’evento sarà l’Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi di Udine. 

 

Art. 2 – L’indizione del concorso 

Gli uffici di Pastorale Giovanile delle 4 Diocesi del Friuli Venezia Giulia organizzano un concorso per la 

creazione del logo della giornata. Titolo del concorso è: “M come Migranti, M come Misericordia”. 

 

Art. 3 – Destinatari 

Possono partecipare tutti gli adolescenti e i giovani residenti nel territorio delle 4 Diocesi, nati tra gli anni 

2000 e 1986 compresi. 

 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

Al concorso si può partecipare singolarmente o in gruppo. 

In caso di partecipazione di gruppo, tutti i componenti dovranno rispondere ai parametri di cui all’Art. 3. 

In caso di partecipazione di gruppo, un componente fungerà da “capo-gruppo” e sarà il responsabile dell’invio 

del logo. 

 

Art. 5 – Iscrizione al concorso 

L’iscrizione al concorso si effettua all’atto della consegna del logo (si veda l’Art. 9), inviando a uno dei quattro 

uffici di Pastorale Giovanile il logo e il modulo di autenticità reperibile on-line
1
. Tale modulo funge anche da 

iscrizione. 

L’iscrizione è gratuita e comporta l’accettazione completa del presente regolamento. 

 

Art. 6 – “Messaggio visivo” del logo 

Il logo dovrà unire visivamente i messaggi di: 

• Comunione tra le Diocesi del FVG. 

• Misericordia. 

• Migrazioni. 

Questa unione può essere realizzata tramite immagini, disegni, colori. 

Il logo non dovrà contenere scritte. 

 

                                                           
1
 Ufficio di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Udine: www.pgudine.it 

Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Concordia/Pordenone: www.giovaniconcordiapn.com 

Ufficio di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Gorizia: www.gopagio.it 

Ufficio di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Udine: www.triestegiovani.it 



Art. 7 – Modalità di realizzazione del logo 

Il logo può essere realizzato a tecnica libera (disegno, acquerello, arte digitale, ecc). Si tenga presente che il 

logo dovrà essere inviato in formato digitale. (si veda Artt. 8-9). 

Il logo può essere rotondo, quadrato, verticale o orizzontale. 

 

Art. 8 – Caratteristiche tecniche del logo 

Il logo dovrà essere consegnato in formato JPG con risoluzione non inferiore a 300 dpi e dimensioni non 

inferiori a 800x800 pixel. 

 

Art. 9 – Consegna del logo 

Il logo dovrà essere consegnato entro domenica 3 aprile 2016 (II di Pasqua, domenica della “Divina 

Misericordia”). 

Il logo dovrà essere consegnato via mail a uno dei seguenti indirizzi: 

• giovani@pgudine.it (Ufficio di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Udine) 

• giovani@diocesiconcordiapordenone.it (Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi di 

Concordia/Pordenone) 

• giovanile@arcidiocesi.gorizia.it (Ufficio di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Gorizia) 

• pastoralegiovanile@diocesitrieste.it (Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Trieste) 

Assieme al logo va consegnata via mail una scansione della dichiarazione di autenticità (reperibile on-line agli 

indirizzi di cui sopra). 

 

Art. 10 – Giuria 

La giuria del concorso è formata dalla commissione interdiocesana costituita appositamente per la Festa 

interdiocesana dei Migranti del 5 giugno 2016, assieme ai rappresentanti degli Uffici di Pastorale Giovanile 

delle 4 Diocesi del Friuli Venezia Giulia e a un rappresentante dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni 

Sociali dell’Arcidiocesi di Udine. 

La comunicazione del logo vincitore avrà luogo entro il 15 aprile 2016. I risultati saranno pubblicati on-line sui 

siti dei 4 uffici di Pastorale Giovanile. 

 

Art. 11 – Logo vincitore 

Sarà premiato il logo considerato nel contempo: 

• Più aderente al messaggio visivo da veicolare (si veda l’Art. 6). 

• Più accattivante dal punto di vista grafico. 

• Più efficace dal punto di vista comunicativo. 

Il vincitore (o il gruppo vincitore) acconsentono all’utilizzo del logo come da Art. 12. 

 

Art. 12 – Utilizzo del logo 

Il logo sarà utilizzato nelle settimane precedenti alla Festa interdiocesana dei Migranti: sarà pubblicato sul 

materiale cartaceo (locandine, depliant, ecc.), sui siti web e sui settimanali diocesani. 

 

Art. 13 – Premio 

Il premio per il realizzatore del logo vincitore (o per il gruppo realizzatore) consiste in una quota di 

partecipazione gratuita alla Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia 2016. 

 

Art. 14 – Premiazione 

La premiazione avrà luogo al termine della Santa Messa concelebrata dai 4 Vescovi del Friuli Venezia Giulia il 

5 giugno 2016, durante la Festa interdiocesana dei Migranti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


