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II EDIZIONE DEL CONCORSO RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE DI BUCCINASCO 

Anno scolastico 2013/2014 

UN OCCHIO AL MONDO 

Il Rotary Club 

Il primo club di servizio del mondo del Rotary fu fondato il 23 febbraio 1905 a Chicago  
Nel corso de XX secolo si è diffuso in tutto il mondo ed oggi conta 1,2 milioni di soci e circa 34.000 
club distribuiti in oltre 200 regioni geografiche.  

Lo scopo del Rotary è incoraggiare e promuovere lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come 
opportunità di servizio; mantenere elevati principi morali nello svolgimento delle attività 
professionali e nei rapporti di lavoro; il riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le 
attività utili; la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante una rete 
internazionale di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’ideale del 
servire.  

Di conseguenza la missione del Rotary International è di servire gli altri, promuovere l'integrità e propagare 

nel mondo la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace attraverso il diffondersi di relazioni 

amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche, professionali e di leadership nelle loro 

comunità.  

All’interno di questo percorso, il club di Buccinasco indice due diversi  concorsi: uno rivolto agli alunni delle 

classi terze e uno rivolto alle classi prime e seconde delle scuole medie presenti sul territorio con lo scopo 

di sensibilizzare i ragazzi alla tutela ambientale.  

Tematica – Un occhio al mondo 

La salvaguardia dell’ambiente è una delle grandi sfide da sostenere in questo secolo per garantire la 

sopravvivenza alle future generazioni. 

Le grandi decisioni possono essere prese solo ad alti livelli, ma ciascuno di noi, nel proprio ambito, può 

contribuire, attraverso  scelte comportamentali idonee e uno stile di vita consapevole, a tutelare un bene 

tanto prezioso ma anche tanto fragile. 

 

Per partecipare al concorso 

Classi terze   

Ogni alunno parteciperà al concorso individualmente producendo uno dei seguenti elaborati: 

 un testo narrativo (racconto, fiaba, ecc) attinente all’argomento dato 
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 un’ esperienza personale in cui l’alunno si è sentito protagonista. Tale elaborato può essere 

presentato sotto forma di testo scritto, ipertesto o qualsiasi prodotto creativo. 

 Stesura di un progetto di una attività che riguardi la tutela e la valorizzazione del territorio di 

Buccinasco (o del paese di residenza). 

Per questo lavoro sarà fornita una scheda-guida con indicazioni per la stesura del progetto.  

Ogni elaborato richiederà chiara indicazione di nome, cognome, classe, sezione e scuola di appartenenza. 

Classi prime e seconde 

Gli alunni potranno partecipare al concorso come gruppo classe intero o piccolo gruppo e dovranno 

realizzare un testo, un ipertesto o un elaborato creativo che abbia la finalità di promuovere la tutela 

ambientale del proprio territorio. 

 

I premi 

 Sono previste per il concorso individuale, rivolto agli alunni delle classi terze, tre borse di studio (libri di 

testo e tasse scolastiche/formazione)così suddivise:   

 1° premio - € 250 

 2° premio - € 150 

 3° premio - € 100. 

A concorrere alla classifica non varrà esclusivamente la qualità del prodotto consegnato ma si terrà 

conto anche del rendimento scolastico del partecipante e del comportamento mantenuto in ambito 

scolastico. 

 Per il concorso rivolto alle classi prime e seconde con partecipazione di gruppo classe intero o ristretto: 

 una lavagna multimediale 

Tempi e modalità di consegna elaborati 

I lavori dovranno essere consegnati presso la scuola di frequenza, alla prof. Bergonzi (scuola media di via 

Tiziano), prof. Busnati (scuola media di via Emilia), prof. Passerini (scuola media Nova Terra)entro il 14 

febbraio (classi terze); entro il 14 marzo (classi prime e seconde). 

La giuria  

Il Rotary Club di Buccinasco sarà responsabile dell’organizzazione, delle modalità di svolgimento  e della 

valutazione dei lavori consegnati, condivisa tra docenti e rotariani. 

La data di premiazione del concorso sarà comunicata prossimamente. 

 

 

 


