
 
 

                
 
 

Caro Presidente  

 

i Distretti italiani del Rotary International, con il supporto operativo del Distretto 2080 

(Roma, Lazio e Sardegna) stanno proseguendo nell’azione congiunta “Legalità e Cultura 

dell’Etica” con il compito di favorire nella Società e soprattutto nei giovani azioni positive 

per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della 

legalità.  

 

Motore di questa azione sono i Rotary Club, i Club Rotaract e i Club Interact che, nella 

loro autonomia decisionale, aderendo all’iniziativa interdistrettuale, si attiveranno nei loro 

territori per favorire la partecipazione degli Istituti scolastici (Medie, Superiori, Università) 

al Bando di concorso a livello nazionale, finalizzato a coinvolgere gli studenti in una 

attività fortemente attuale e particolarmente vicina agli interessi delle “Nuove 

Generazioni”, dal seguente tema:  

 

L’illegalità ambientale danno per la Società Civile. 

Aria, Acqua, Suolo beni comuni: proteggerli significa proteggere il nostro futuro. 

 

Il Concorso, propone agli studenti delle Scuole medie e Scuole Secondarie Superiori le 

seguenti attività così articolate.  

 

1) Realizzazione di uno spot / corto amatoriale.  

Il spot / corto dovrà ispirarsi al tema di cui sopra. Non dovrà superare la durata 

massima di 3 minuti. Viene premiato l’ideatore (studente) del spot / corto  

2) Produzione di un manifesto originale, realizzato con tecnica a piacere.  

Il manifesto dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, in formato A3. Viene premiato 

l’ideatore (studente) dell’elaborato.  

3) Uno scatto fotografico originale, realizzato con tecnica a piacere.  



Lo scatto dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, essere riprodotto su formato A3. Viene 

premiato l’ideatore (studente) dell’elaborato  

4) Svolgimento di un elaborato scritto che sviluppi il tema sopra riportato.  

L’elaborato presentato da un unico candidato, dovrà avere la lunghezza massima di 

quattro cartelle dattiloscritte  

5) Saggio breve o slide per gli studenti universitari. Viene premiato l’ideatore 

dell’elaborato  

 

Il bando di concorso,  dettaglia le condizioni di adesione, di partecipazione e il 

regolamento attuativo ed è pubblicato e scaricabile dai siti web dei Distretti italiani del 

Rotary International.  

 

L’argomento legalità di quest’anno è stato individuato seguendo le linee guida del 

Presidente internazionale Ian Riseley.  

 

I cittadini devono essere sempre di più informati sui rischi per la salute provocati 

dall’elevato tasso di inquinamento e di compromissione dell’ecosistema, attraverso la 

creazione di azioni come quella che andremo a proporre agli Istituti scolastici con lo 

scopo di suscitare un maggiore interesse e consapevolezza verso i temi legati 

all’ambiente da parte degli studenti .  

 

L’obiettivo potrà essere più facilmente raggiunto ricercando un approccio al tema che 

coinvolga insieme studenti, famiglie e corpo insegnante mentre, nel Forum del 6 aprile 

2018, saranno sensibilizzate le Istituzioni e le Associazioni più importanti che operano a 

tutela della difesa dell’ambiente.  

 

Dunque trattando e approfondendo questo tema avremo la possibilità di sensibilizzare i 

futuri cittadini sperando di contribuire e recuperare parte di quella “ indifferenza” verso 

l’ambiente.  

 

Tale azione punta al contrasto del degrado ambientale, facendo capire quanto sono 

dannose le azioni contro “l’acqua, l’aria e la terra” ritrovando, in tutti noi, quei valori di 

responsabilità e di rispetto delle regole per un “bene comune” condiviso.  

 

Anche quest’anno è stato scelto un tema tanto complesso quanto interessante: esso 

merita più di una riflessione in questo momento storico, dove le giovani generazioni sono 

sempre più speranza per il nostro futuro. Esse potranno confrontarsi e opportunamente 

cogliere l’occasione per esprimere le proprie opinioni e valutazioni attraverso gli 

elaborati.  



 

Sperando di potervi avere con noi, convinti assertori dei principi di Legalità ed Etica, 

anche attraverso la nomina di un referente di Club per questa iniziativa interdistrettuale, 

resto a disposizione, unitamente ai Rappresentanti di Area distrettuale, per qualsiasi 

chiarimento dovesse risultare utile.  

 

Mi è gradita l’occasione per inviare i miei più cordiali saluti  

Un caro saluto.  

                                                                          Arch. Patrizia Cardone  

Presidente Commissione Interdistrettuale  
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