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XII° Festival della Dottrina Sociale – Verona 24-27 novembre 2022 

 
Concorso per l’assegnazione di borse di studio per giovani in occasione del XII Festival 
della Dottrina Sociale.  
 

 
«Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella 
avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una 
comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a 
guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si rischia di 
avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono 
insieme».[6] Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa 
carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con 
la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, 
tutti fratelli!»  (Papa Francesco, Fratelli tutti!, n. 8)  

 
COSTRUIRE LA FIDUCIA: la passione dell’incontro. 

 
I GIOVANI: RELAZIONI, AMORI, AMICIZIE, COMUNITA’.  Le chiavi del dialogo come via 
della vita umana onesta, aperta alla cultura dell’incontro e alla responsabilità sociale.  
 
 

 
REGOLAMENTO 
 

1. Contestualizzazione della gara 
In occasione della XII° Edizione del Festival della Dottrina Sociale  (Verona, 24-28 novembre 2022), la Festival 
DSC Benefit SRL propone questa iniziativa su tutto il territorio nazionale, al fine di coinvolgere e sensibilizzare 
le giovani generazioni sulle sfide sociali del tempo presente e sulle possibilità di affrontarle in maniera 
costruttiva per le persone e per la comunità civile. Non si tratta di impegnare i giovani sotto il profilo religioso, 
ma sotto il profilo umano e valoriale, cogliendo anche le differenti tradizioni culturali presenti nel nostro Paese. 
L’iniziativa, infatti, non è di carattere confessionale, ma mira a coinvolgere i giovani e le giovani, d’età tra i 16 
e i 23 anni, senza alcuna distinzione di credo. L’obiettivo è quello di creare una sensibilità diffusa ed una rete 
informale, che si ispirino ai valori della centralità della persona, della solidarietà e della sussidiarietà.  
Per maggiori informazioni sul Festival della Dottrina Sociale: https://www.dottrinasociale.it/festival  
 

2. Tema 
Titolo: COSTRUIRE LA FIDUCIA: la passione dell’incontro. 
Sottotitolo: I GIOVANI: RELAZIONI, AMORI, AMICIZIE, COMUNITA’.  Le chiavi del dialogo come via della vita 
umana onesta, aperta alla cultura dell’incontro e alla responsabilità sociale.   
 

3. Requisiti di ammissibilità 
Possono partecipare singolarmente o come gruppo classe tutti i giovani e le giovani, nati tra il 1998 ed il 2006.  
 
 
 
 

4. Caratteristiche degli elaborati 
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I candidati (singoli o gruppi classe) possono liberamente scegliere se presentare un elaborato scritto oppure 
un elaborato creativo (video, poster, fotografie, diapositive). Gli elaborati saranno, infatti, valutati in due 
differenti categorie:  
A) categoria “elaborato scritto”  
B) categoria “elaborato creativo”.  
 
Elaborato scritto: si richiede un testo che vada da un minimo di 3.000 caratteri ad un massimo di 10.000 (spazi 
inclusi), possibilmente preceduto da un titolo proprio. Il genere letterario è lasciato libero. 
 
Elaborato creativo: si lascia la più ampia libertà di adottare la tecnica e gli strumenti di supporto, purché il 
tempo di presentazione e/o fruizione del prodotto non superi i 3 minuti.  
 

5. Premi 
 

I premi consistono in:  
 

- borse di studio in denaro, fino ad un massimo di 500 €. Nella categoria Gruppi Classe il premio è 
assegnato all’ Istituto Scolastico o Associazione o Oratorio di appartenenza. 

- voucher per una settimana di vacanza estiva 2023 per giovani in Trentino Alto  Adige 
 

6. Giuria 
La classifica che assegnerà i premi sarà stilata da un’apposita giuria. Le valutazioni della stessa sono 
insindacabili e nessun tipo di eventuale contestazione verrà presa in considerazione. Essa sarà composta da 7 
membri, di estrazione eterogenea: il Presidente della Festival DSC Benefit SRL , ne rappresenta il garante 
morale.  
 

7. Modalità di presentazione degli elaborati, scadenze e trattamento dati in rispetto delle normative sulla 
privacy. 

Gli elaborati vanno inoltrati entro e non oltre le ore 12 a.m. di sabato 12 novembre al seguente indirizzo mail: 
festival@dottrinasociale.it, compilando in ogni sua parte l’ALLEGATO A al presente REGOLAMENTO. I dati 
saranno trattati secondo la policy sulla privacy presente sul sito web  dell’Ente gestore 
(https://dottrinasociale.it/privacy-policy ), la Festival DSC Benefit SRL di Verona.  
 

8. Evento di consegna delle borse studio 
La premiazione avverrà nel corso dell’evento in programma venerdì 25 novembre p.v., nell’ambito del XII° 
Festival della Dottrina Sociale. Diretta streaming dalle 10,30 alle 12,30: il link sarà pubblicato nel sito 
https://www.dottrinasociale.it/festival, unitamente a tutte le comunicazioni ufficiali.  
 

9. Informazioni e contatti 
Erika Pimazzoni 
festival@dottrinasociale.it  
335 78 54 988 – 045 81 87 942 


