
BANDO DI CONCORSO PER L'ANNO SCOLASTICO 2OL9.2O2O

BORSA DI STUDIO

PROGETTO:,,lL ROTARY PREMIA I GIOVANI,,

Il Rotary Club Sorrento, nell'ambito del progetto " ll Rotary premia i gioveni"
bandisce un concorso sulla "cultura della Legalità", diviso in due sezioni:

1 - la prima, riservata agli studenti dell'ultimo anno di corso degli Istituti di
Istruzione Secondaria di II grado della Penisola Sorrentina, consisterà nella
"produzione di un elaborato scritto" sul tema della legalità, secondo le modalità
dell'allegato "Regolamento".

2 -la seconda, aperta a tutti gli studenti degli Istituti Scolastici Superiori di II grado
della Penisola Sorrentina, consisterà nella "produzione di uno scatto fotografico
originale", reahzzato con tecnica a piacere, secondo le modalità dell'allegato
Regolamento.

Ritenendo l'argom"nio socialmente sempre attuale, con riferimento al contesto in
cui si vive, sia a livello nazionale che locale, ci si prefigge lo scopo di favorire nei
giovani la consapevolezza dell'essere "cittadino" e di concorrere, con l'osservanza
delle leggi, ad una proficua e pacifica vita sociale, improntata ai valori della
solidarietà.

A tal fine si è ritenuto significativo, innanzitutto, verificare se la futura classe
dirigente è cosciente di quali siano i valori fondamentali del vivere civile che
possano consentire una evoluzione e non un arretramento culturale, attraverso lo
svolgimento di un elaborato scritto sul tema della legalità, secondo quanto stabilito
dall'allegato "Regolamento".

. Per la prima sezione, produzione dell'elaborato scritto, saranno assegnati ai
primi sette studenti, che conseguiranno il miglior punteggio espresso in
decimi, borse di studio come dal Regolamento.

. Per la seconda sezione, "produzione di uno scatto fotografico originale", ai
primi tre vincitori, individuati dalla Commissione esaminatrice, saranno
assegnate in premio pergamene e buoni libri.

Il Bando di Concorso con l'allegato Regolamento sarà inviato ai Dirigenti Scolastici
dei predetti Istituti, per la pubblicizzazione di esso nell'ambito della struttura
scolastica.



La consegna delle Borse di Studio, delle pergamene e dei buoni-libro awerrà nel

corso di una cerimonia di premiazione fissata per il 16 Maggio2020 fluogo
istituzionale da definire), preceduta da interventi di personalità della Magistratura,
della Cultura, della Politica e del Giornalismo, cui seguirà un dibattito con i giovani

studenti.

Sorrento 10 Febbrai o 2020

Il Responsabile del Progetto

Aw. Claudio D'lsa

Il Presidente del Rotarv Club Sorrento

Dott Antonio Rqpcco
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