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

Anno scolastico 2015/2016 

SIATE DONO NEL MONDO 

 

Il Rotary Club 

Da circa 100 anni la Fondazione Rotary sostiene con impegno progetti nelle comunità locali e lontane con 

l’aspirazione di migliorare la qualità di vita e aiutare a risolvere i problemi del mondo, con la convinzione 

che non ci sarà pace tra i Popoli fino a quando non si colmerà il divario fra chi ha troppo e chi non ha 

neppure da sfamarsi. 

"Siate dono nel mondo" è il motto con cui quest’anno il Rotary coinvolge tutte persone che si adoperano 

per migliorare le condizioni di vita delle comunità. 

 I progetti sono diretti in sei aree specifiche: la promozione della pace, la prevenzione delle malattie, la 

fornitura di acqua potabile e impianti igienico-sanitari, la tutela della salute materna e infantile, 

l'alfabetizzazione e lo sviluppo delle comunità.  

Tra questi ambiti si è scelto di proporre, come tematica del concorso, l’importanza dell'acqua nella vita 

degli individui e delle comunità. Le classi sono invitate a produrre materiali di ogni tipo con lo scopo di 

riflettere e far riflettere sull' importanza dell'acqua, su come viene utilizzata e/o sprecata, sulle tensioni che 

nel mondo esistono per il suo possesso, sulle proposte innovative per il suo trattamento e/o utilizzo, e su 

qualsiasi altro aspetto possa contribuire a diffondere la consapevolezza che l'acqua è un bene non solo 

prezioso, ma indispensabile alla vita degli esseri umani.   

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.  

 

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 

 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 il tema assegnato. 

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

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. 

 Un Unico premio di € 1500 sarà assegnato, indipendentemente dall’appartenenza al Plesso scolastico, 

alla classe 1° o 2° che presenterà un progetto valutato come vincitore, a giudizio insindacabile della 

commissione esaminatrice. 

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 28 

febbraio (classi terze); entro il 20 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. 

La data di premiazione del concorso sarà comunicata prossimamente. 

 

 

 


