
 

Ministero dell’Istruzione e del merito- Istituto Tecnico Tecnologico 

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” 
via C. Colombo  – 22100 COMO - tel. 031.590585 – fax 031.525005– C.F. 80014660130 
e-mail: cotf01000t@istruzione.it   cotf01000t@pec. istruzione.it   info@magistricumacini.it 

www.magistricumacini.edu.it 
 

 

 

Comunicazione n. 163 Como, 14.02.2023 

 
Agli studenti e alle famiglie/tutori 

Ai docenti 

Classi del triennio 

 

oggetto: Bando di concorso Rotary 

 

Si trasmette in allegato il Bando di concorso per studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado - Distretto Rotary 2050 rivolto agli studenti del triennio.  
 
Gli studenti interessati a partecipare sono pregati di inviare il proprio elaborato e la scheda 
di partecipazione compilata alla prof.ssa Lauritano (lorella.lauritano@magistricumacini.edu.it ) 
entro sabato 4 marzo 2023, per l’eventuale selezione degli elaborati da inviare (massimo 2 
per scuola). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
 
BANDO ROTARY E SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
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Bando di concorso per studenti delle scuole secondarie di secondo grado  
Distretto Rotary 2050  

Premessa: 

Il Rotary è una rete globale di 1,4 milioni di uomini e donne intraprendenti, amici, conoscenti, 
professionisti e imprenditori che credono in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono 
cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi. Per oltre 
110 anni, i soci del Rotary sono pronti ad agire facendo leva sulla loro passione, energia e 
intelligenza per realizzare progetti sostenibili. Dall’alfabetizzazione all’edificazione della pace, 
dall’acqua alla salute, sono  continuamente impegnati, fino alla fine, a migliorare il mondo in cui 
viviamo.  

I soci del Rotary operano condividendo la responsabilità di passare all’azione per risolvere i 
problemi più pressanti del mondo. I 46.000 club sono impegnati a: 

•  Promuovere la pace 
•  Combattere le malattie 
•  Fornire acqua e strutture igienico-sanitarie 
•  Proteggere madri e bambini 
•  Sostenere l’istruzione 
•  Sviluppare le economie locali 
•  Tutelare l’ambiente 

La missione dei rotariani:  

Fornire  service al prossimo, promuovere  l'integrità e avanzare la comprensione internazionale, la 
buona volontà e la pace attraverso la community di imprenditori, professionisti e leader della 
comunità. 

La visione del rotary 

Il Rotary crede  in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e 
duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi. 
(info in https:www.rotary.org/it)  

http://www.rotary.org/it


Testo del bando:  

Il fondatore del Rotary, Paul Harris , nel 1912 scrisse questa frase per invitare i soci a seguire i 
principi guida del sodalizio:  

“Il più forte al giorno d'oggi non è chi possiede le unghie e gli artigli più lunghi. E' chi ha la piena  
consapevolezza che il suo successo dipende dal successo di altri uomini nella comunità in cui vive, 
che il successo della sua comunità dipende  dal successo di altre comunità. Nessuno può bastare a 
se stesso, nessuno è in grado di raggiungere il successo da solo.”  
The Rotarian, September  1912   

Il Concorso propone ora agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado aventi  sede nei 
territori del Distretto 2050  la seguente attività:   

1) Svolgimento di un elaborato scritto (sotto forma di tema, racconto breve o articolo) che 
sviluppi e commenti il tema sopra riportato.  

2)  L’elaborato dovrà essere composto da un minimo di 5.000 caratteri (spazi esclusi), ad un 
massimo di 10.000 caratteri (spazi esclusi).  

3) Il testo dovrà  essere redatto in “Times New Roman” giustificato, dimensione 12, interlinea 
1,5.  L’elaborato dovrà recare, in ultima cartella  ,  chiaramente indicati: il nome e cognome 
dello studente concorrente, data di nascita , l’Istituto di provenienza, la classe di frequenza e 
la tipologia di elaborato scelta. 

4) L'elaborato dovrà essere inviato solo ed esclusivamente in formato digitale e in duplice 
copia – Word e PDF – tramite mail  alla commissione di valutazione  come  allegato 2   al 
messaggio di consegna . L'allegato 1 sarà la scheda compilata in tutte le sue parti ( vedi 
scheda di partecipazione al bando compresa nel bando stesso).   

5) Indirizzo di consegna dell’elaborato: bandorotary2050@gmail.com   

REGOLAMENTO :  

1. Il Bando di concorso è destinato a studenti delle Scuola secondarie  di secondo grado aventi 
sede nel territorio del Distretto Rotary 2050   

2. I destinatari del bando di concorso sono gli studenti attualmente frequentanti le classi terze, 
quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado. 

3. Il Bando di concorso riconosce due diversi premi  :   
• a)premio per il miglior elaborato di studente  minorenne  
• b) premio per il miglio elaborato di studente maggiorenne. 
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4.  Per la partecipazione al concorso, gli Istituti scolastici selezioneranno gli elaborati migliori 
e più originali dei loro studenti fino ad un massimo di due  per ogni classe/gruppo  
partecipante .  

5. L’elaborato dovrà essere inviato solo ed esclusivamente in duplice copia – Word e PDF – 
all’indirizzo bandorotary2050@gmail.com entro e non oltre il 15 marzo 2023 . Non 
saranno ammessi alla partecipazione  eventuali elaborati ricevuti oltre la scadenza sopra 
indicata o in assenza del Modulo di Partecipazione debitamente compilato, firmato e inviato.  

6. La Commissione, 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.  

7. Un’apposita Giuria, nominata dalla sottocommissione Borse di studio del D2050 AR 
2022/23   indicherà i vincitori nelle singole categorie ( maggiorenni e minorenni) come 
appresso riportate.  

8. Il giudizio della Giuria è insindacabile e i partecipanti, con la presentazione della domanda 
di partecipazione, accettano integralmente le norme contenute nel presente bando.  

9. 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.  

10. In assenza del vincitore il premio non verrà consegnato e rimarrà acquisito dalla 
Commissione.  

11. 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.  

12. 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. 

13. L’autore maggiorenne dell’elaborato migliore si aggiudicherà la partecipazione al seminario 
R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Awards), un corso altamente formativo su leadership, 
team work e autostima dal valore stimato di 660 € (Seicentosessanta,00 €) organizzato dal 
distretto Rotary e Rotaract 2050 e tenuto da un team di esperti mental coach. Il premio 
include il corso di formazione, il vitto e alloggio di 4 giorni e 3 notti . Data di realizzazione 
del corso 16/19  Aprile presso l’Hotel Savoy Palace in Via Giuseppe Zanardelli Gardone 
Riviera. Della partecipazione al corso sarà fornito attestato. 

14. L’autore minorenne dell’elaborato migliore si aggiudicherà la partecipazione al progetto 
R.Y.L.A. Junior  (Rotary Youth Leadership Awards Junior ), un corso altamente formativo su 
leadership, team work e autostima dal valore stimato di 500,00  (cinquecento) euro  
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organizzato dal distretto Rotary 2050 e tenuto da un team di esperti e testimonial . Il premio 
include il corso di formazione, il vitto e alloggio in struttura dedicata in Vigevano. Data di 
realizzazione del corso 12/14 Maggio 2023 - Della partecipazione al corso sarà fornito 
attestato  

15. La consegna ,in presenza,  del premio  sarà effettuata  in occasione del Congresso di 
chiusura dell'anno Rotariano in corso che avverrà a Mantova il 23/24 Giugno 2023 .  

16. Sarà data comunicazione ai vincitori in tempo utile per la partecipazione alle edizioni 
dell'anno 2023 del RYLA e del RYLA Jr .  

17. Il presente Bando di concorso viene sottoscritto dal Governatore del Distretto 2050 

                                                                             Il Governatore del Distretto 2050  
                                                                                                Carlo Conte  



Bando di concorso Rotary 2050 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ( allegato1)

NOME 

COGNOME 

DATA DI NASCITA 

LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA VIA

CITTA’.                                                                                     PROV 

CAP: 

RECAPITO TELEFONICO 
IN USO 

INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA IN USO 

ALTRO CONTATTO PER 
COMUNICAZIONI 

NOME COGNOME 

RECAPITO TELEFONICO

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

 

SCUOLA FREQUENTATA

CLASSE FREQUENTATA 

TIPOLOGIA DI 
ELABORATO 

TEMA RACCONTO ARTICOLO GIORNALE 

CROCETTARE  LA VOCE 
INTERESSATA 

Inviando la presente scheda di partecipazione al bando di concorso indetto dal Distretto 
Rotary 2050 dichiaro di voler partecipare al concorso stesso e di aver letto e compreso il 
regolamento in tutte le sue parti. Allego (all.2)alla scheda di partecipazione in formato 
……….. l’elaborato come da indicazioni fornite dal regolamento. 


Luogo………………Data…………………………………..


Se maggiorenne Firma ( comprensibile) ………………………………………………………..


Se Minorenne firma di un genitore  
    

 Il sottoscritto ………………………………………………………


Autorizza la figlia/il figlio ……………………………………………………

a partecipare al bando Rotary 2050


                                                                    Firma………………………………………….



Trattamento dei dati personali informativa: 

I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati General Data Protection 
Regulation (GDPR). 
L’Associazione Distretto 2050 (il Distretto) è il responsabile dei dati e  decide come i dati personali vengono raccolti, processati e 
per quali scopi utilizzati.

I dati personali saranno utilizzati unicamente allo scopo di poter compiere le operazioni relative  al Bando di concorso Rotary 
2050  
Il Distretto memorizza le informazioni personali relative ai soggetti che includono: nome, indirizzi, email, telefoni, occupazione, 
genere, data di nascita, luogo di residenza per il tempo necessario ad espletare le operazioni del bando Rotary 2050  
Il Distretto aderisce agli obblighi del GDPR mantenendo aggiornati i dati, salvandoli ed eliminandoli in modo sicuro; non 
raccogliendo e salvando un eccessivo numero di dati; proteggendo i dati personali dalla perdita, un inappropriato o non 
autorizzato accesso ai dati e garantendo che appropriate misure siano poste in essere per proteggere i dati personali.

Info in https://www.rotary2050.org/site/privacy-policy/

Letto e compreso ………………………………………

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Autorizzo il Distretto Rotary 2050 al  trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Firma ……………………………….
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