“I nostri fratelli minori. Gli animali e la Bibbia”
Regolamento concorso
I Edizione 2013/14
Denominazione: “I nostri fratelli minori. Gli animali e la Bibbia”.
Nello spirito del Protocollo d’Intesa (29.03.2010) con il Miur, BIBLIA, Associazione
laica di cultura biblica, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana, con la sponsorizzazione di Giunti Scuola s.r.l. e GiuntiTVP s.r.l., bandisce il
concorso “I nostri fratelli minori. Gli animali e la Bibbia” per l’anno scolastico
2013-2014. L’obiettivo è quello di favorire l’incontro con il testo biblico, attraverso
la lettura, il commento, la discussione e la rielaborazione sia personale sia di
gruppo.
Il rapporto uomo-animale può essere assunto come un indicatore di civiltà, e di
umanità. Osservare e conoscere i comportamenti, le regole, le consuetudini che
l’uomo, nella sua lunga storia, ha adottato con gli animali, dice molto di noi uomini
e della nostra storia, quella che è stata e quella che è da fare.
Dalla lotta alla caccia, al dominio, all’uccisione, dallo sfruttamento al bisogno e alla
convivenza, dalla paura e dall’aggressione all’addomesticamento e alla
collaborazione, dal terrore al gioco, alla compagnia e all’amicizia, dallo studio e
l’osservazione all’apprendimento e alla cura: in quanti modi si declina la relazione
fra gli uomini e gli animali; e quanti, fin dall’antichità, i manufatti e le narrazioni
che la documentano, in tutto il mondo, a seconda delle geografie e delle culture.
Nella Bibbia, uno dei grandi codici riconosciuti della civiltà occidentale, gli animali
entrano in scena fin dall’inizio, prima dell’uomo e della donna, e sono ora compagni
e testimoni, ora vittime, ora maestri in una storia lunga due millenni. Una storia
con un’infinità di protagonisti: Dio e idoli, genitori e figli, angeli e servi, patriarchi e
matriarche, faraoni sognatori e maghi, giudici e profeti, streghe e sacerdoti, re e
regine, ragazzi e ragazze, eserciti armati e folle di sfruttati e di deportati; e acque,
buio, tuoni e fulmini, arcobaleni e venti di ogni intensità, montagne e deserti, mari
e fiumi, alberi e stelle. E una gran quantità fra greggi e mandrie, mostri marini,
serpenti, corvi e colombe, asine, rane, cavallette, cani, api, leoni, formiche, volpi,
cerve, agnelli: sono loro, nell’ottica biblica, “i nostri fratelli minori”.
Società promotrice: Biblia, Associazione laica di cultura biblica.
Ambito territoriale: Toscana.
Destinatari: alunni delle scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo
grado degli istituti scolastici della Regione Toscana.
Modalità di svolgimento: per partecipare al concorso si propone di leggere e
commentare un brano della Bibbia esemplare per il tema del concorso. Si indicano:
• L’ARCA DI NOÈ (Genesi, capitoli 7-9) per la Scuola Primaria
• IL LIBRO DI GIONA (capitoli 1-4) per la Scuola Secondaria di I grado
• IL LIBRO DI GIOBBE (capitoli 38-41) per la Scuola Secondaria di II grado

È possibile utilizzare ogni tipo di modalità espressiva: dalla scrittura, in tutte le sue
forme, alle arti grafiche e plastiche; dalla drammatizzazione, al canto, alla musica,
alla danza; dalla fotografia, ai video, agli elaborati multimediali.
• Alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado si richiedono elaborati di classe.
• Alla Secondaria di II grado, si richiedono elaborati di gruppo o individuali.
È possibile presentare anche materiali legati ad attività già svolte e pertinenti al
tema del bando, indicandone l’anno e l’occasione in cui sono stati prodotti.
Gli elaborati performativi dovranno essere: al massimo 7 minuti per video e
prodotti multimediali; al massimo 15 minuti per riprese di rappresentazioni
teatrali.
Adesione al concorso: si invitano le Scuole a comunicare la propria adesione al
concorso entro il 30 novembre 2013 alla segreteria del concorso
(cristina@biblia.org).
Agli iscritti verrà inviato in omaggio il volume realizzato a cura di Biblia
Associazione laica di cultura biblica e del WWF: “Gli animali e la Bibbia”, edizioni
Garamond.
Consegna degli elaborati: gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 31
marzo 2014 a BIBLIA, via A. da Settimello 129, 50041 Settimello FI, tel.
055/8825055; fax 055/8824704; email: cristina@biblia.org
Ricordiamo l’importanza di inserire tutti i dati per partecipare al concorso: Scuola, Classe,
Insegnante Referente, numero di telefono, e-mail, indirizzo e Città.

Natura e valore dei premi in palio: sono previsti due premi per ciascuna
categoria di scuole, per un totale di 6 premi:
1° premio: kit di 50 libri
2° premio: kit di 30 libri
Assegnazione dei premi: una giuria composta da esperti, selezionata da Biblia
Associazione laica di cultura biblica, sceglierà i due vincitori, per ogni categoria di
scuole. I lavori saranno premiati in base alla coerenza col progetto e alla qualità e
originalità dell’elaborato. Il giudizio della Giuria è insindacabile.
La consegna dei premi avverrà in una cerimonia ufficiale a Firenze in data e luogo
da definire.
Termine della consegna dei premi: la premiazione avverrà entro maggio 2014.
Acquisizione e trattamento dei dati personali: i dati personali forniti, nel
rispetto della D. Lgs 196/03, verranno trattati direttamente o tramite terzi, per
espletare i servizi erogati dal Titolare del Trattamento. Inoltre, i dati personali
saranno trattati per finalità statistiche e per l’adempimento degli obblighi di legge.
Per qualsiasi informazione contattare la Segreteria del Concorso:
BIBLIA Associazione laica di cultura biblica, via A. da Settimello 129, 50041
Settimello (FI), tel. 055/8825055; fax 055/8824704; mail: cristina@biblia.org

