
                 

 

 

 
ROTARY CLUB BIVONA MONTAGNA DELLE ROSE MAGAZZOLO 

DISTRETTO 2110 

Bando di concorso scolastico - anno 2015-20156 
 

il Rotary Club BIVONA MONTAGNA DELLE ROSE MAGAZZOLO 

in sinergia con   

Good News Agency  

notiziario telematico di ente morale associato al Dipartimento della Pubblica Informazione delle Nazioni 

Unite, bandisce un concorso scolastico per studentesse e studenti delle scuole medie superiori invitandoli a 

partecipare con una loro riflessione sul 2° degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio definiti dalle Nazioni 

Unite nel Millennium Forum del maggio 2000: 

CONSEGUIRE L'EDUCAZIONE  PRIMARIA OVUNQUE 

Target : assicurare, entro il 2015, che tutti i bambini del mondo siano in grado  di completare i l primo ciclo 

di istruzione 

I partecipanti dovranno esprimere  la propria visione positiva sui principi, sui valori e  sui comportamenti che 

conducono al conseguimento dell’Obiettivo. 

PARTECIPAZIONE  

Si partecipa con: uno svolgimento, originale e inedito,. la lunghezza del testo non deve superare le dieci 

cartelle numerate e dattiloscritte (per cartella si intende un foglio A4 in Word, 60 battute per riga, 30 righe 

per foglio).  

CHI PUO’ PARTECIPARE 

Alunne e alunni delle scuole medie superiori. 

CONSEGNA DELLE OPERE: le opere, dovranno essere consegnate  entro il 10 gennaio 2015 al docente 

referente della scuola Prof Maurizio Traina e via mail al seguente indirizzo:  (mauriziotraina65@gmail.com. 

RISULTATI - Per uniformità di valutazione , il giudizio sui lavori presentati verrà formulato prendendo in 

considerazione:completezza della trattazione; valore dei contenuti; correttezza dell’espressione; 

gradevolezza della forma; efficacia della comunicazione.  

 Esaminati gli elaborati da parte della Commissione del Club, lo stesso Club avviserà  le scuole e  i vincitori via 

e-mail entro il 31 gennaio  2016. 

PREMIAZIONE DI CLUB  La data e il luogo della premiazione verranno definiti e quindi comunicati alle scuole  

dallo stesso  Club Rotary Bivona Montagna delle Rose Magazzolo, che assegnerà i seguenti premi: 

1. buono acquisto del valore di € 200,00 + libri attribuito al primo classificato 

2. buono acquisto del valore di € 100,00 + libri attribuito al secondo classificato 

PREMIAZIONE DISTRETTUALE -  

Tra tutti gli elaborati primi classificati dei concorsi di Club, il Distretto 2110 assegnerà agli autori dei tre 

elaborati giudicati migliori dalla Commissione distrettuale i seguenti premi: 

Premio Rotary International Distretto 2110:   

1. premio in denaro,  

2. pergamena d’onore  



                 

 

 

 
3. partecipazione gratuita al RYLA, seminario residenziale di formazione, che il Distretto  Rotary 

organizzerà nella primavera 2016. I tre lavori premiati verranno inviati a Good News Agency dal Distretto 

stesso. 

Inoltre, alla premiazione distrettuale, che si svolgerà in occasione del Congresso distrettuale nel giugno 2016, 

i  tre vincitori dei Premi distrettuali e i loro insegnanti coordinatori verranno invitati a partecipare a spese del 

Distretto. 

Good News Agency includerà nella pagina ‘concorsi scolastici’ del proprio sito per almeno un anno 

(http://www.goodnewsagency.org/it/contests.php?mt=it)   i tre lavori premiati a livello distrettuale. Al 

momento dell’inclusione nel proprio sito di questi tre lavori, Good News Agency provvederà  ad informare 

l’Ufficio Regionale delle Nazioni Unite  a Bruxelles e quindi, in novembre, il Department  of Public Information 

delle Nazioni Unite a New York, dando opportuno risalto a questi tre lavori premiati a livello di Distretto.  

Bivona 15 ottobre 2015  

Rotary Club Montagna delle Rose Magazzolo  
Il Presidente. 

Dr Antonino Perconti  

Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio  

 

http://www.goodnewsagency.org/it/contests.php?mt=it

