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Circolare n. 133 

Oggetto: Bando di concorso per l’anno rotariano 2021/2022 sostenibilità ambientale 

 I Rotary club dell’AREA VESUVIO, nell’ambito di un ampio progetto di educazione ambientale 

propone un bando di concorso avente a tema la Sostenibilità ambientale, teso alla produzione, ad 

opera dell’istituto, di un progetto di “scuola sostenibile” e, ad opera del singolo allievo, di un 

elaborato di arte-letteratura-artigianato-architettura-ingegneria avente ad oggetto il territorio di 

appartenenza. Il concorso ha come titolo: 

 “Ciascuno misuri il peso dell’orma del proprio passo sulla terra!” 

 L’orma del passo che ogni individuo compie sulla terra lascia un segno indelebile che, se non ben misurato, 

può avere una potenza distruttiva.  

Il progresso raggiunto, attraverso lo sfruttamento inconsapevole delle risorse, sta conducendo alla distruzione 

del pianeta.  

Ogni individuo deve prendere coscienza del peso di ciascuna azione che, istintivamente, quotidianamente, 

inconsciamente, compie; deve prendere coscienza della propria “responsabilità ambientale”. L’umanità deve 

unirsi in un’alleanza globale per raggiungere un unico scopo: la salvaguardia del pianeta Terra. La 

responsabilità del singolo deve diventare una responsabilità universale.  

 
 Il singolo allievo potrà produrre un elaborato in una delle seguenti categorie:  

 

• opera letteraria (poesia, testo, opuscolo, manualetto etc.);  

• opera d’arte (disegno, pittura, scultura, fotografia);  

• video (di lunghezza non superiore a tre minuti);  

• prodotto di artigianato (utilizzando materiali tipici del proprio territorio o materiali di scarto);  

• progetto, di fattibilità tecnico economica, di architettura-ingegneria ecosostenibile relativo 

all’area territoriale di appartenenza;  

 
1) Opera letteraria (poesia, testo, opuscolo, manualetto etc.) che sviluppi il tema sopra riportato. 
Il testo, dovrà avere la lunghezza massima di quattro cartelle dattiloscritte e dovrà recare, chiaramente indicati: 

il nome dello studente concorrente, l’Istituto di provenienza, la classe di frequenza e riportare il nome del Club 

Padrino oltre al riferimento al tema dell’anno. L’elaborato deve essere inviato anche su supporto informatico 

in formato digitale. 



2) Opera d’arte (disegno, pittura, scultura, fotografia). 

 Dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, in formato A3 e dovrà recare sul retro, chiaramente indicati: il nome 

dello studente concorrente, l’Istituto di provenienza, la classe di frequenza e riportare il nome del Club 

Padrino oltre al riferimento al tema dell’anno. L’elaborato deve essere inviato anche su supporto 

informatico in formato digitale. 
3) Video. 
Il video dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, non dovrà superare la durata massima di 3 minuti e dovrà recare 

nei titoli di coda, chiaramente indicati: il nome dello studente ideatore del corto/spot, l’Istituto di provenienza, 

la classe di frequenza e riportare il nome del Club Padrino oltre al riferimento al tema dell’anno. Il prodotto 

deve essere inviato su opportuno supporto digitale. 

 

4) prodotto di artigianato 

 Il prodotto di artigianato dovrà essere realizzato con prodotti tipici del proprio territorio o con materiali    di 

scarto.  La foto del prodotto finale dovrà recare sul retro, chiaramente indicati: il nome dello studente 

concorrente, l’Istituto di provenienza, la classe di frequenza e riportare il nome del Club Padrino oltre al 

riferimento al tema dell’anno. L’elaborato deve essere inviato anche su supporto informatico in formato 

digitale. 

  

L’ istituzione scolastica selezionerà per la partecipazione al concorso gli elaborati migliori e più 

originali degli studenti fino ad un massimo di 10 per ciascuna tipologia (opera letteraria, opera 

d’arte, video, prodotto di artigianato).  

La Commissione del concorso non prenderà in considerazioni elaborati non selezionati 

preventivamente dalle istituzioni scolastici di riferimento. 

 

Gli elaborati saranno giudicati da una commissione costituita da professionisti esperti nelle categorie 

previste dal bando, nominata dai presidenti dei Rotary club dell’area Vesuvio, che decreterà un 

vincitore per ciascuna categoria e per ciascun tipo di istituzione scolastica.  

In data da definire (oggetto di comunicazione successiva) si svolgerà la manifestazione 

conclusiva, nel corso della quale saranno premiate le opere giudicate vincitrici, che vedrà la 

presenza di personalità di spicco del mondo contemporaneo, istituzioni politiche, sociali e del 

giornalismo, ad affrontare le tematiche proposte.  

Saranno premiati, per ciascuna categoria, i migliori elaborati, saranno consegnati attestati di 

riconoscimento alle istituzioni scolastiche e universitarie partecipanti, premi ai vincitori delle scuole 

secondarie e, una borsa di studio, allo studente universitario; sarà allestita una mostra espositiva delle 

opere presentate (anche non vincitrici), saranno letti brani di alcune opere letterarie e saranno 

proiettati i lavori realizzati. 

La commissione si riserva la possibilità di non procedere all’assegnazione dei premi in caso di lavori 

non ritenuti meritevoli, nonché di proporre menzioni speciali e premi ex aequo.  

Le opere non verranno restituite e gli organizzatori non saranno ritenuti responsabili di eventuali 

danneggiamenti o smarrimenti che dovessero subire prima dell’esito del concorso. Queste, pur 

restando in proprietà intellettuale dell’autore, potranno essere utilizzate per pubblicazioni, mostre o 

altro.  

Le classi interessate dovranno comunicare l’adesione alle FF.SS. prof. Gustavo D’Avino entro  14  

gennaio 2022. 

 I lavori saranno ritirati entro il 12/04/2022 per poter effettuare tutte le operazioni di invio. Il materiale 

riferito ai punti 1,2,3,4 deve essere consegnato sia in forma cartacea che digitale su supporto informatico. 

Cordiali Saluti 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          PROF. Rosa Liguoro 

    Firma autografa omessa ai sensi dell’art.n.3 del D.Lgs. n.39/1993 



                                                                                                              


