BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021
LEGALITA’ E CULTURA DELL’ETICA
PREMIAZIONE MAGGIO 2021 DATA DA STABILIRE
I Distretti italiani del Rotary International, su iniziativa e supporto operativo del Distretto 2080 (Roma, Lazio
e Sardegna), stanno proseguendo nell’azione congiunta “Legalità e Cultura dell’Etica” con il compito di favorire
nella Società e soprattutto nei giovani azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e
coerente con i principi della legalità.
Motore di questa azione sono i Rotary Club, i Club Rotaract e i Club Interact che nella loro autonomia
associativa si attiveranno nei loro territori per favorire la partecipazione degli Istituti scolastici (Medie,
Superiori, Università) al presente bando di concorso.
L’iniziativa culminerà in una giornata dedicata alla “Legalità e cultura dell’Etica”, prevista svolgersi nel mese
di maggio 2021 con modalità condizionate dallo stato della pandemia Covid 19, che vedrà protagonisti, in un
luogo istituzionale/web streaming, gli allievi delle Scuole medie, Scuole secondarie superiori e studenti
universitari e neo laureati che risulteranno classificati a vario livello in esito al concorso.
Per l’anno rotariano 2020 - 2021 viene bandito un Concorso a livello nazionale, finalizzato a coinvolgere
gli studenti in una attività fortemente attuale e particolarmente vicina agli interessi delle “Nuove Generazioni”,
sul seguente tema:
“EMERGENZA SANITARIA ED ECONOMICA
TRA DIRITTI, LIBERTÀ SOSPESE, SOLIDARIETÀ E INTERESSI COMUNI:
IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI E DEI CITTADINI.”
Il Concorso propone agli studenti delle Scuole medie e Scuole Secondarie Superiori le seguenti attività così
articolate:
1) Svolgimento di un elaborato scritto (sotto forma di tema, racconto breve o articolo) che sviluppi il
tema sopra riportato.
L’elaborato, presentato da un unico candidato, dovrà avere la lunghezza massima di quattro cartelle
dattiloscritte e dovrà recare, chiaramente indicati: il nome e cognome dello studente concorrente, l’Istituto di
provenienza, la classe di frequenza e il nome del Club Padrino oltre al riferimento al tema dell’anno. L’elaborato
deve essere inviato anche su supporto informatico in formato digitale.
2) Produzione di un manifesto, anche sotto forma di una vignetta satirica originale, realizzato con
tecnica a piacere.
Il manifesto dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, in formato A3 e dovrà recare sul retro, chiaramente indicati: il
nome e cognome dello studente concorrente, l’Istituto di provenienza, la classe di frequenza e il nome del Club
Padrino oltre al riferimento al tema dell’anno. L’elaborato deve essere inviato anche su supporto informatico
in formato digitale.
3) Realizzazione di uno spot/corto amatoriale.
Lo spot dovrà ispirarsi al tema di cui sopra e non dovrà superare la durata massima di 60 secondi mentre il corto
amatoriale non dovrà superare i 3 minuti. Dovranno riportare nei titoli di coda, chiaramente indicati: il nome e
cognome dello studente ideatore del corto/spot (nel caso di gruppo di lavoro viene espressamente richiesto il
nome del capogruppo che ritirerà il premio), l’Istituto di provenienza, la classe di frequenza, i nominativi degli
eventuali altri partecipanti, il nome del Club Padrino oltre al riferimento al tema dell’anno. Il prodotto deve
essere inviato su opportuno supporto elettronico.
4) Produzione di uno scatto fotografico originale, realizzato con tecnica a piacere.
Lo scatto dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, essere riprodotto su formato A3 e dovrà riportare sul retro,
chiaramente indicati: il nome e cognome dello studente concorrente, l’Istituto di provenienza, la classe di
frequenza e il nome del Club Padrino oltre al riferimento al tema dell’anno. Lo scatto deve essere inviato anche
su supporto informatico in formato digitale.
Il concorso propone, altresì, agli studenti universitari o studenti neolaureati (anno di corso 2019-20 e
2020-21) di illustrare, con riferimento al tema di cui sopra, in una serie di slide (max 18) o in un saggio breve
(max 7500 battute) le proprie idee e valutazioni. L’elaborato dovrà recare, chiaramente indicati: il nome e
cognome del concorrente, l’Istituto universitario di provenienza, l’anno di frequenza e il nome del Club Padrino
oltre al riferimento al tema dell’anno. Per gli studenti universitari è prevista in via eccezionale
l’autocertificazione con tutti i dati richiesti e l’indicazione del Club Padrino.
Il bando di concorso sarà inviato a tutti i Presidenti dei Rotary Club coinvolti nell’iniziativa dei Distretti italiani
e comunicato ai MIUR - Direzioni Regionali per l’inoltro agli Istituti di propria competenza. Il bando è pubblicato
sui siti dei Distretti italiani del Rotary e in particolare sul sito del Distretto 2080 del Rotary International.

Il Concorso è aperto anche ai Club Rotaract e Interact che potranno segnalare autonomamente gli istituti
scolastici e gli studenti universitari che intendono partecipare al Bando.
Ciascuna Istituzione scolastica (Scuola media e Scuole secondarie superiori) e gli studenti universitari e
neolaureati provvederanno a registrare la propria adesione al concorso per mezzo della scheda allegata entro
la data di scadenza.
Per la partecipazione al concorso, gli Istituti scolastici selezioneranno gli elaborati migliori e più
originali dei loro studenti fino ad un massimo, per ogni classe, di quattro per ciascuna tipologia
(elaborato d’italiano, manifesto, spot/corto, scatto fotografico).
La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, nel caso di mancata selezione preventiva da parte
delle istituzioni scolastiche di riferimento, non prenderà in considerazione gli elaborati che considererà
a suo insindacabile giudizio eccedenti.
Un’apposita Giuria, nominata dalla Commissione interdistrettuale “Legalità’ e cultura dell’Etica” indicherà i
vincitori nelle singole categorie come appresso riportate. La composizione di tale Giuria terrà conto della
diffusione del Concorso a livello nazionale e della necessità di inserire fra i suoi membri componenti competenti
per le singole tematiche. Il giudizio della Giuria è da ritenersi insindacabile e i partecipanti, con la
presentazione della domanda di partecipazione, accettano integralmente le norme contenute nel
presente bando. Gli autori dei lavori premiati saranno contattati, telefonicamente o a mezzo posta elettronica,
in tempo utile per la partecipazione alla premiazione e al diretto ritiro dei premi. In assenza del vincitore il
premio non verrà consegnato e rimarrà acquisito dalla Commissione.
La Commissione si riserva la possibilità di decidere di non procedere all’assegnazione dei premi qualora
nessuno dei lavori sia stato ritenuto meritevole di essere premiato per una o più fasce classificate, si riserva
inoltre la possibilità di proporre menzioni speciali e di assegnare premi ex aequo. I lavori presentati non
verranno restituiti, potranno essere liberamente usati nelle manifestazioni rotariane a qualsiasi livello di
diffusione e andranno a incrementare il patrimonio della biblioteca Rotary (compresa la pubblicazione sul sito
internet). Gli autori mantengono la proprietà intellettuale delle opere inviate che potranno essere utilizzate
(citandone l’autore) dagli organizzatori per pubblicazioni e/o mostre e/o forum e/o lezioni.
Premiazione 26 marzo 2021 (luogo istituzionale da definire):
CATEGORIA A - Scuole Secondarie di I Grado (Scuole Medie)
I classificato per l’elaborato scritto
per il manifesto
per lo spot/corto cinematografico
per lo scatto fotografico
Tablet o similare e Attestato di riconoscimento
II classificato (per ogni tipologia)
Tablet o similare di seconda fascia e Attestato di riconoscimento
III classificato (per ogni tipologia)
Tablet o similare di terza fascia e Attestato di riconoscimento
CATEGORIA B - Scuole Secondarie di II Grado
I classificato (per ogni tipologia)
Tablet o similare e Attestato di riconoscimento
II classificato (per ogni tipologia)
Tablet o similare di seconda fascia e Attestato di riconoscimento
III classificato (per ogni tipologia)
Tablet o similare di terza fascia e Attestato di riconoscimento
CATEGORIA C - Università e Istituti superiori specialistici
I classificato per miglior elaborato Tablet o similare e Attestato di riconoscimento
II classificato Tablet o similare di seconda fascia e Attestato di riconoscimento
III classificato Tablet o similare di terza fascia e Attestato di riconoscimento
Tutti gli elaborati devono pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa, entro e non oltre venerdì 20 marzo
2021 alla Commissione Interdistrettuale Legalità e cultura dell’Etica c/o Associazione Distretto 2080 del R.I.–
Piazza Cola di Rienzo 69, 00192 Roma con l’indicazione del Concorso. Al suo interno dovrà essere contenuto:
1) l’elaborato con chiara indicazione del nominativo del concorrente, l’Istituto scolastico o universitario, la classe
di appartenenza come precedentemente indicato; 2) la copia della scheda di adesione; 3) l’autorizzazione alla
pubblicazione e proiezione degli elaborati e l’autorizzazione alla pubblicazione delle foto della premiazione, alla
ripresa multimediale dell’evento e alla sua diffusione; 4) la dichiarazione di titolarità esclusiva e del diritto di
copyright dell’opera; 5) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. L. 25.5.2018 n. 196 - legge sulla
privacy).
Gli organizzatori, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia delle opere pervenute, non si
assumono responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali, furti, danneggiamenti o smarrimenti che queste
dovessero subire prima dell’esito del concorso.
La presente iniziativa non costituisce –ai fini fiscali- operazione a Premi ai sensi del PDR n. 430/2001 art.
6/a e successive modifiche.

Segreteria Organizzativa Interdistrettuale
e mail: segr.organizzativalegalita@gmail.com

CONCORSO LEGALITA’ E CULTURA DELL’ETICA 2020-2021
DISTRETTO ROTARY

…………………………………………………………………………… N.……………………………

ROTARY CLUB PADRINO

……………………………………………………………………………………………………………..

ROTARACT CLUB PADRINO ……………………………………………………………………………………………………………..
INTERACT CLUB PADRINO ………………………………………………………………………………………………………….……

SCHEDA DI ADESIONE CONCORSO LEGALITA’ E CULTURA DELL’ETICA 2020-21
DA SPEDIRE COMPILATA (formato pdf) PER EMAIL a: segreteriaorganizzativalegalita@gmail.com
REGIONE ……………………………………………………………

CITTA’ …………………………………………………………..

NOME DELLA SCUOLA / ISTITUTO
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Barrare la casella corrispondente: Scuola Media …….. Scuola Superiore ……… Università ……..
Indirizzo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo e mail …………………………………………………………………………………

Telefono ……………………….

DATI DOCENTE DEL CORSO
Nome del Professore referente
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La Scuola /Istituto parteciperà consegnando:
TEMA ……

MANIFESTO

……..

VIDEO ………

SCATTO FOTOGRAFICO ……

ISTITUTO UNIVERSITARIO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
L’Istituto universitario* parteciperà consegnando:

SLIDE ………… SAGGIO BREVE ………

*Autocertificazione status universitario ……………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Firma e data ………………………………………………

………………………..

La consegna del materiale selezionato dovrà avvenire per posta o consegnato a mano alla Segreteria
della Commissione presso Ass. Distretto 2080 - Piazza cola di Rienzo 69, 00192 Roma , indicando sul
plico ”Commissione Legalità e cultura dell’Etica – Concorso 2020-21 improrogabilmente entro il
20 MARZO 2021 ( nuova data di scadenza) unitamente alla copia della scheda di adesione e a quanto
prescritto dal Bando di concorso.

