
Il Rotary E

nell’ambito del Progetto 

cofinanziato

LA I EDIZIONE DEL CONCORSO

 “SALVIAMO IL PIANETA TERRA”

 

Obiettivo del progetto: 

L’obiettivo principale del progetto è quello di 
senso civico e maggiore 
gestione delle risorse. 

1. FINALITA’ 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un video messaggio capace di attrarre 

l’attenzione, soprattutto dei giovani

disinquinamento dal materiale plastico

 

Vuole inoltre contribuire ai percorsi di educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile 
intrapresi dagli istituti scolastici, 
cammino verso la consapevolezza della necessità di modificare gli stili di vita e di consumo, 
richiamando al senso di responsabilità personale che può 
quotidiane di riduzione della propria impronta ecologica.
 

2. DESTINATARI 

Il concorso è riservato agli studenti 
Grado e agli alunni delle 
Comuni limitrofi. 
 

3. TEMA DEGLI ELABORATI

Esplicitato all’art. 1 
 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

o È richiesta la collaborazione di insegnanti referenti/coordinatori dell’iniziativa.
 

o La partecipazione
o di gruppo. 
 

 

Distretto 2102 – Italia  

 

Rotary E-Club Al Mantiàh Calabria 

nell’ambito del Progetto di Club “Salviamo il pianeta Terra”

cofinanziato dalla Fondazione Rotary, Distretto 2102,  
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biettivo principale del progetto è quello di promuovere nelle nuove generazioni maggior 
 sensibilità verso i temi della tutela dell’ambiente e della corretta 

……………….. 

Bando di concorso 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un video messaggio capace di attrarre 

soprattutto dei giovani, sul tema del riciclo,del rispetto della natura e del 

l materiale plastico.  

contribuire ai percorsi di educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile 
dagli istituti scolastici, sostenendoil coinvolgimento di studenti e insegnanti nel 

consapevolezza della necessità di modificare gli stili di vita e di consumo, 
richiamando al senso di responsabilità personale che può essere manifestata

riduzione della propria impronta ecologica. 

ato agli studenti delle classi TERZEdellaScuol
gli alunni delle classi QUINTE della scuola Primaria del territorio di Amantea e 

TEMA DEGLI ELABORATI 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

richiesta la collaborazione di insegnanti referenti/coordinatori dell’iniziativa.

a partecipazione degli studenti e delle studentesse può essere individuale, di classe 

Salviamo il pianeta Terra” 

dalla Fondazione Rotary, Distretto 2102,   

nelle nuove generazioni maggior 
sensibilità verso i temi della tutela dell’ambiente e della corretta 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un video messaggio capace di attrarre 

del rispetto della natura e del 

contribuire ai percorsi di educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile 
il coinvolgimento di studenti e insegnanti nel 

consapevolezza della necessità di modificare gli stili di vita e di consumo, 
essere manifestata con azioni 

cuolaSecondaria diPrimo 
del territorio di Amantea e 

richiesta la collaborazione di insegnanti referenti/coordinatori dell’iniziativa. 

ere individuale, di classe 

 



o Per la Scuola Secondaria di primo Grado è prevista la produzione di unelaborato, 
sotto forma di breve filmato video/spot, della durata massima di 3 minuti. 

o Per la Scuola Primaria è prevista la produzione di un elaborato scritto e/o grafico 
consistente in disegni, cartelloni, poesie,temie lavori creativi. 
 

o Gli elaborati devono pervenire,tramite supporto digitale adatto, alla segreteria 
delRotary E-Club Al Mantiàh Calabriaoppure inviati, mediante We-transfer, al 
seguente indirizzo e-mail rotaryalmantiah@yahoo.com 

 
o I lavori inviati non verranno restituiti. 

 
5. DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 

o Gli insegnanti coordinatori devono allegare,ad ogni lavoro realizzato dagli allievi, le schede 
allegate al presente bando (All.1 ,All. 2). È necessario che le schede siano correttamente 
compilate in tutte le loro parti, siano debitamente firmate e contengano tutti i dati richiesti per 
permettere la rapida identificazione dei partecipanti e del lavoro presentato.  
 
o Più elaborati possono pervenire unitamente nello stesso plico, ognuno corredato delle 
proprie schede (All. 1 e all.2) saldamente fissate al lavoro. 
 

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE  

Il termine per l’invio degli elaborati è fissato al 15/4/2022 

7. ESAME DEI LAVORI PERVENUTI 

Gli elaborati verranno esaminati da una o più commissioni composte da insegnanti dell’istituto 
scolastico partecipante. I componenti saranno scelti a discrezione del D.S.  

I giudizi della/delle commissioni esaminatrici sono insindacabili. 
 

8. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE E PREMIAZIONE 
 

o Sarà proclamatoun unico vincitoreil cui lavoro sarà pubblicato sui siti distrettuali, 

nazionali e internazionalirotariani. 

 
o Il video vincitore diventerà appannaggio dal Rotary E-Club Al Mantiàh Calabriache lo 

utilizzerà come campagna rotariana per diffondere i messaggi sulla cultura dell’ambiente. 
 

o A ogni studente partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione e una borraccia  
 personalizzata con il logo del Rotary,per disincentivare l’uso delle bottigliette di plastica. 

 
o All’istituto partecipanteed al vincitoresarà consegnata una targa con menzioned’onore . 

 
Amantea li 18/02/2022                        Il presidente del Il Rotary E-Club Al Mantiàh Calabria 
 

 
Allegati:  

all. 1: SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

all.2:RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 


