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INFORMAZIONI 

PER LE COMUNITA’ CRISTIANE 
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AI PARROCI EAI PARROCI EAI PARROCI EAI PARROCI E    
AI COLLABORATORI PASTORALIAI COLLABORATORI PASTORALIAI COLLABORATORI PASTORALIAI COLLABORATORI PASTORALI    
 
 
Carissimo/i, 
 

quest’anno ricorrono i venticinque anni dell’istituzione dell’ Ufficio diocesano per l’IRC,  na-
to nel 1990 per volontà di S.E. Mons. Pietro Nonis. 

Per ricordare questo momento, sono stati organizzati alcuni eventi tra cui, a breve, l’incontro 
di inizio anno scolastico che si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
di Monte Berico, dal titolo: “I 25 anni dell’Ufficio IRC: una storia… che continua.”“I 25 anni dell’Ufficio IRC: una storia… che continua.”“I 25 anni dell’Ufficio IRC: una storia… che continua.”“I 25 anni dell’Ufficio IRC: una storia… che continua.”    

In quel pomeriggio, verrà “lanciato” il concorso “Religione a scuola …”“Religione a scuola …”“Religione a scuola …”“Religione a scuola …”, rivolto a studenti, do-
centi e genitori della diocesi di Vicenza. Ci auguriamo una grande e sentita partecipazione. I lavori 
selezionati saranno esposti in una mostra. 

  
 Vengono riportati il Regolamento del Concorso e la locandina con alcune iniziative, per infor-
mare le nostre comunità ecclesiali del lavoro dei docenti di religione e chiedere sostegno e fiducia 
nell’IRC a scuola. È stato, inoltre, predisposto un DVD - a disposizione presso l’Ufficio diocesano - 
che racconta la storia dell’IRC e può essere utilizzato in incontri formativi con ragazzi e adolescenti. 
 
 Nel ringraziare per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti. 
 
 

 
      Il Direttore 
Don Antonio Bollin 
 
                Per il Comitato 

           Prof.ssa Anna Perlotto  



UFFICIO DIOCESANO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Contrà Vescovado 1 – 36100 VICENZA 

PAGINA 2PAGINA 2PAGINA 2PAGINA 2 NEWS IRC PARROCCHIE 



UFFICIO DIOCESANO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Contrà Vescovado 1 – 36100 VICENZA 

PAGINA 3PAGINA 3PAGINA 3PAGINA 3 NEWS IRC PARROCCHIE 



UFFICIO DIOCESANO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Contrà Vescovado 1 – 36100 VICENZA 

PAGINA 4PAGINA 4PAGINA 4PAGINA 4 NEWS IRC PARROCCHIE 

Ufficio Diocesano per l’Insegnamento della Religione Cattolica 
Contra’ Vescovado, 1 – 36100 VICENZA 
Tel.: 0444/226456 – Fax: 0444/540235 
e-mail: irc@vicenza.chiesacattolica.it  

 

CONCORSO PER I XXV ANNI 
DELL’UFFICIO PER L’IRC DELLA DIOCESI DI VICENZA 

RELIGIONE A SCUOLA… 
 
L’Ufficio per l’IRC della Diocesi di  Vicenza, in occasione del suo venticinquesimo anno di vita, 
bandisce un Concorso tra scuole, ragazzi, docenti e genitori del territorio diocesano per realizza-
re un manifesto con le 4/5 parole d’ordine, le parole chiave sull’identità dell’IRC oggi. Si tratta di 
individuare, con uno slogan o frase o poche parole, il ruolo che questo insegnamento ha avuto 
ed ha all’interno delle nostre Istituzioni scolastiche. Sarà l’occasione per rivedere il percorso fatto, 
ma anche quanto resta da fare, in vista delle grandi sfide future che le nuove generazioni devono 
quotidianamente affrontare in una società sempre più laica, multiculturale e multireligiosa. 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
I partecipanti saranno suddivisi in due categorie: 
1) Categoria giovani – fino a 16 anni 
2) Categoria adulti – oltre 16 anni 
 
Lavoro richiesto:  
Manifesto con le 4/5 parole d’ordine, le parole chiave sull’identità dell’IRC oggi 
Formato: 64x45 cm - cartaceo e/o digitale 
Corredato da una scheda per una breve spiegazione sul lavoro svolto. 
 
Gli elaborati, massimo due, dovranno essere inviati in duplice copia (di cui una soltanto corredata 
di nome, cognome, data di nascita, indirizzo e numero telefonico dell’autore). 
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 5 marzo 2016  e spediti a: 
 

“CONCORSO PER I XXV ANNI DELL’UFFICIO PER L’IRC  
DELLA DIOCESI DI VICENZA”                                                                                                    

Ufficio Diocesano per l’Insegnamento della Religione Cattolica 
Contrà  Vescovado, 1 – 36100 Vicenza 
Tel. 0444/226459 – fax 0444/540235                                                                                              

irc@vicenza.chiesacattolica.it 
 
Ci sarà a maggio l'esposizione delle opere selezionate. 
 
La Giuria esaminerà la copia anonima e stilerà una graduatoria di merito. Sono previsti tre premi 
ai primi tre classificati delle due sezioni, nonché alcune segnalazioni ed eventuali premi speciali. 
Le opere selezionate verranno pubblicate sul sito dell’ufficio e potranno essere votate. La giuria, 
per stilare la graduatoria finale, terrà conto anche del voto espresso in modo digitale. 
 
Seguiranno attestati di partecipazione. 
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Premi Categoria giovani 
1° Premio: un piccolo contributo economico e la pub blicazione del manifesto 
2° Premio: lettore ebook e la pubblicazione del man ifesto 
3° Premio: dei DVD/CD e la pubblicazione del manife sto 
Premi Categoria adulti 
1° Premio: un piccolo contributo economico 
2° Premio: dei libri 
3° Premio: dei DVD/CD 
 
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e saranno invitati personalmente alla cerimonia di pre-
miazione. 
I nomi dei componenti della giuria, il cui giudizio è inappellabile, saranno resi noti al momento 
della premiazione. La premiazione avrà luogo nel giugno 2016, presso Villa S. Carlo in Costabis-
sara (VI). 
L’organizzazione si riserva la facoltà di variare la data ed il luogo della manifestazione qualora 
ciò si rendesse necessario. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile: alla Giuria è riservata la facoltà di escludere 
dal concorso le opere non conformi al presente regolamento o in evidente contrasto con lo spirito 
dello stesso. 
L’organizzazione del Concorso è espressamente autorizzata dai partecipanti ad utilizzare tutto il 
materiale pervenuto alla Segreteria dell’Ufficio per l’IRC, senza che gli autori possano pretender-
ne la restituzione. 
Con la partecipazione al concorso gli interessati autorizzano l’organizzazione all’utilizzo e al trat-
tamento dei loro dati personali ai fini dello svolgimento del concorso stesso e alla realizzazione di 
una antologia o catalogo, all’interno della quale l’Ufficio per l’IRC, si riserva il diritto di pubblicare 
gli elaborati pervenuti. L’esito del Concorso verrà reso noto attraverso la stampa  diocesana e 
saranno informati preventivamente soltanto i vincitori ed i finalisti. 
La partecipazione al Concorso implica, da parte degli autori, l’accettazione di tutte le clausole del 
Regolamento. 
 
La partecipazione è a titolo gratuito. 
 
Per eventuali informazioni gli interessati possono telefonare e/o comunicare al seguente numero 
e/o e-mail: 
Tel. 0444/226459 – fax 0444/540235                                                                                                                             
irc@vicenza.chiesacattolica.it  
 
 

 
 
Il Concorso ha ottenuto il Patrocinio dell’UST di Vicenza – lettera Prot. Nr. 2667/
G.03.a del 23/03/2015. 


