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Bando di concorso per l’anno scolastico 2016\2017 

Assegnazione Borse di Studio 

Progetto: "Al servizio della legalità" 

 

Il Distretto Rotaract 2110, su iniziativa del Rappresentante Distrettuale Andrea Chiovo, 

con il patrocinio dell’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di Messina, 

l’Università degli Studi di Palermo, con l’obiettivo di favorire nella società, soprattutto tra i 

giovani, azioni positive per lo sviluppo di una coscienza civica, consapevole e coerente 

con i principi della legalità,  propone il bando di concorso: “Al servizio della legalità” 

Motore di questo progetto saranno i Rotaract Club che si attiveranno nel loro territorio per 

promuovere la partecipazione, al presente bando di concorso, degli alunni regolarmente 

iscritti al quinto anno di una Scuola Secondaria di Secondo Grado, facente parte del 

Distretto Rotaract 2110, per l'anno scolastico 2016 \ 2017. 

Gli atenei siciliani metteranno a disposizione i mezzi e le risorse tecniche atte a favorire il 

corretto svolgimento del Bando. 

L’iniziativa avrà termine il 23/05/2017, in una giornata dedicata al Rotaract “Al servizio 

della legalità”, che vedrà come protagonisti gli studenti che risulteranno classificati a vario 

livello in esito al concorso. (Maggiori info verranno date per mezzo e-mail e sul sito 

rotaractdistretto2110@.it) 
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1. Oggetto del progetto 
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I partecipanti dovranno strutturare un progetto scegliendo una delle tipologie proposte 

(paragrafo 4.) sul seguente tema: 

Il principio della legalità, valore universalmente condiviso, è spesso oggetto di violazioni 

che generano disagio sociale e inquietudine soprattutto nei giovani. 

Quali sono gli ambiti che, più frequentemente, li vedono protagonisti di “violazioni” o 

destinatari di “disagi”? 

Al fine di strutturare un’indagine sulla percezione del principio di legalità tra i più giovani, i 

progetti avranno l'intento di accrescere la conoscenza e la valutazione critica del principio 

di legalità nei contesti “giovanili”. 

Sviluppando un analisi sui mezzi idonei a contrastare le “violazioni del principio di legalità”, 

ed a sopperire ai disagi giovanili da esse causati. 

 

 

2. Obiettivi del progetto 

 

In un'ottica di reale educazione, ci si propone di: 

 Promuovere il rispetto della dignità umana attraverso la consapevolezza dei diritti e 

dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che 

stanno alla base della convivenza civile. 

 Educare l’alunno ad essere il protagonista della propria comunità e a promuovere il 

valore positivo delle regole, intese non come mezzo punitivo ed affermazione di 

autorità, bensì come strumento essenziale per la libertà e la realizzazione di ogni 

persona nella società. 

 Aiutare i ragazzi ad assumersi delle responsabilità, e a sviluppare in loro una 

coscienza civile, spendibile nel proprio territorio attraverso un’attiva partecipazione 

alla formazione di regole e valori largamente condivisi, ed al rispetto degli stessi. 

Tramite la predisposizione di una graduatoria, verranno designati n. 2 vincitori, per 

tipologia di progetto, autori dei progetti quindi migliori, ai quali verrà assegnato il punteggio 

più alto. (criteri di valutazione al paragrafo 8) 

Verranno premiati, attraverso il conferimento di una Borse di Studio per il primo anno (fino 

ad un massimale di euro 1.500,00), per tipologia di progetto. 

 

3. Requisiti di partecipazione 

 

Sono ammessi alla partecipazione del bando tutti gli studenti regolarmente iscritti al quinto 

anno di tutte le Scuole Secondarie di Secondo Grado presenti nel territorio di Sicilia e 

Malta, per l'anno scolastico 2016 \ 2017. 

Gli studenti potranno partecipare singolarmente o formare dei “gruppi di lavoro”, con un 

massimo di 3 persone per gruppo di lavoro. 

 

 

 

 

 

4. Tipologia dei progetti  

 

1)  Realizzazione di un Corto Amatoriale 

Il Corto Amatoriale dovrà ispirarsi al tema di cui sopra (paragrafo1).  
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Non dovrà superare la durata massima di 5 minuti. 

Nel filmato non possono essere ripresi soggetti che non hanno manifestato il loro 

consenso. 

Il video dovrà essere originale ed avere un titolo. 

Dovranno essere indicati nei titoli di coda, il nome dello studente, l’istituto di 

provenienza, la classe di frequenza e riportare il logo del bando. 

 

2) Produzione di uno Scatto Fotografico originale, realizzato con tecnica a 

piacere. 

Lo scatto dovrà ispirarsi al tema di cui sopra. (paragrafo1) 

L’immagine deve essere in formato jpg, RGB A8bit, con il lato lungo di cm 40, circa 

4950 pixel a 300 dpi, dimensione minima 5 mb.  

Su richiesta del curatore deve essere fornito tempestivamente un file di qualità 

superiore.  

Le fotografie devono avere un titolo, e non possono essere fotografati soggetti che 

non hanno manifestato il loro consenso. (ALLEGARE DICHIARAZIONE DI 

CONSENSO LIBERATORIA)  

Lo scatto dovrà riportare il logo del bando. 

 

3) Svolgimento di un Elaborato Scritto. 

L’elaborato dovrà ispirarsi al tema di cui sopra (paragrafo1) e dovrà avere la 

lunghezza massima di quattro cartelle dattiloscritte. 

Si da la possibilità, altresì, di illustrare in una serie di slide (max 24) le proprie idee e 

la propria valutazione che sono state espresse nell’elaborato scritto.  

L’elaborato dovrà riportare il frontespizio del bando. 

 

 

5. Modalità di presentazione delle proposte  

 

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 23/03/2017 alla casella 

e-mail: Alserviziodellalegalità@gmail.com 

Le e-mail dovranno riportare con esattezza, ai fini di un corretto riconoscimento delle 

stesse, come OGGETTO: “Bando distrettuale 2110 – “Al servizio della legalità” + la 

categoria tematica scelta. 

Ciascun partecipante potrà presentare un progetto per una sola categoria tematica di 

riferimento e dovrà rispettare il tema proposto dal bando, pertanto IN CASO DI PIÙ MAIL 

PERVENUTE DALLO STESSO SOGGETTO, ED AVENTI PROGETTI E/O DIVERSA 

CATEGORIA, SARÀ AMMESSA QUELLA ARRIVATA PER PRIMA. 

 

6. Requisiti di ammissione del progetto  

 

Le e-mail dovranno contenere in allegato: 

• Il Progetto. 

• Il Modulo di identificazione (Allegato A). 

• Il Certificato d’iscrizione all’anno scolastico 2016\2017 all'istituto di appartenenza. 

 

7. Altre informazioni  

 

I soggetti che parteciperanno al bando per la categoria 1 e 2 dovranno dotarsi 

autonomamente di tutte le liberatorie necessarie all’utilizzo delle immagini da parte di 

individui e/o luoghi.  
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I progetti scelti nell’ambito del suddetto bando si intendono offerti gratuitamente, nelle 

modalità concordate con il soggetto proponente, all’associazione banditrice.   

Qualsiasi comunicazione verrà resa pubblica sull’home page del sito istituzionale del 

Distretto Rotaract 2110 www.rotaract2110.it   

 

8. Criteri di valutazione delle proposte artistiche  

 

I progetti dovranno soddisfare i seguenti criteri di valutazione, per un punteggio massimo 

di 100 punti cosi suddivisi: 

• Qualità e originalità della proposta artistica. (30/100) 

• Aderenza al tema proposto. (20/100) 

• Eterogeneità e multidisciplinarietà del progetto. (10/100)  

• Coinvolgimento della cittadinanza. (20/100) 

• Coinvolgimento di soggetti fragili e/o disagiati. (5/100) 

• Valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio. (15/100)  

(una griglia di valutazione maggiormente dettagliata sarà, inseguito, pubblicata sul sito 

del Distretto Rotaract 2110)  

I PUNTEGGI SARANNO ASSEGNATI AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA 

COMMISSIONE 

 

 

9. Commissione di valutazione e graduatoria 

 

Un’apposita commissione di valutazione, composta da esperti accademici delle università 

siciliane, dai membri della Commissione Distrettuale - Progetto "Legalità e cultura 

dell'etica" e da tecnici di scienze dell'educazione, (avrà il compito di selezionare i progetti.  

Ad ogni progetto verrà assegnato un punteggio, sulla base dei criteri di valutazione previsti 

al paragrafo 8, che determinerà la graduatoria.  

La stessa verrà predisposta sul sito del Rotaract Club Distretto 2110 www.rotaract2110.it 

entro e non oltre la prima settimana del mese di Apriledell’anno 2017.  

 

 

10.  Premiazione  

 

Verrà edita una graduatoria dei progetti partecipanti al bando entro 30 giorni dalla 

scadenza dello stesso. 

I primi due classificati in graduatoria, godranno dell'assegnazione di una Borsa di Studio 

per l'iscrizione all’Anno Accademico 2017\2018 presso gli atenei siciliani di Catania, 

Messina e Palermo. 

La Borsa di Studio avrà un valore economico pari alle tasse d’iscrizione al primo Anno 

Accademico e sarà erogata direttamente dall’ateneo scelto sotto forma di conguaglio. 

 

 

 

Castelvetrano 03.01.2017                                                                              

 

  

http://www.rotaract2110.it/
http://www.rotaract2110.it/

