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Ai Docenti di Italiano 

Agli Alunni delle Classi terze, quarte e quinte 

LICEO  

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

 

CIRCOLARE n. 94 
 

OGGETTO: Concorso Letterario “Il Rotary per la Pace“- IV Edizione. 

 

Si comunica che il Rotary Club di San Severo, sempre attento ad invogliare le nuove 

generazioni a riflettere sulle tematiche di particolare attualità ed interesse sociale, culturale, politico 

ed economico, ha bandito anche per questo anno scolastico il Concorso letterario “Il Rotary per la 

Pace“, rivolto agli studenti del triennio delle Scuole Secondarie di secondo grado del territorio.   

Quest’anno il Concorso intende portare all’attenzione degli studenti le tematiche di urgente 

attualità quali ambiente, sviluppo sostenibile e pace, che rientrano negli obiettivi dell’Agenda 2030.  

Considerata l’importanza delle tematiche trattate e del rapporto di stretta collaborazione 

che da sempre intercorre tra il nostro Istituto e il Rotary, si auspica che una rappresentanza di nostri 

alunni, sensibilizzati dagli insegnanti, partecipi all’iniziativa. 

In allegato, il bando del Concorso. 

  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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San Severo 13 novembre 2021 

 

 Progetto Distrettuale 2120 

 

 

 

Rotary Club San Severo 

Area di Intervento: Sviluppo sostenibile, pace e tutela dell’ambiente  

 

 

PROGETTO 

 

“Il Rotary per la Pace” 

 

Sviluppo sostenibile, pace, diritti umani e tutela dell’ambiente - Concorso Letterario IV edizione 

 

Il Rotary Club San Severo promuove un concorso letterario sul seguente tema: 

 

L’Agenda 2030, sottoscritta nel 2015 da 193 paesi membri dell’Onu, per la prima volta esprime 

un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo del nostro pianeta, non solo sul 

piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale, proclamando con chiarezza che lo sviluppo 

del mondo non può realizzarsi privilegiando un aspetto a discapito degli altri ma necessita, al contrario 

di una visione integrata e globale dello sviluppo stesso. Alla luce degli obiettivi dell’Agenda, sviluppo 

sostenibile, pace, diritti umani e tutela dell’ambiente sono le nuove sfide di un’era che appare proiettata 

verso la realizzazione di un mondo più giusto, in cui tutti siano impegnati a rendere il nostro pianeta un 

luogo migliore. Il candidato esprima le proprie considerazioni facendo anche riferimento alle 

conoscenze in suo possesso e spiegando in che modo ognuno di noi possa contribuire alla realizzazione 

di questa grande sfida globale che costituisce l’unica via per costruire una società veramente giusta, in 

cui inaugurare un nuovo rapporto Io-Mondo, dove la Natura sia considerata come una totalità 

organizzata nella quale le parti vivono solo in funzione del Tutto. 

 

 

OBIETTIVO  

 

Invogliare le nuove generazioni a riflettere sugli obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare riferimento 

al concetto di “sviluppo sostenibile”, finalizzato ad assicurare che tutti gli esseri umani possano 

realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza in un ambiente sano ma, nel contempo, siano 

anche determinati a proteggere il pianeta dalla degradazione, attraverso un consumo ed una produzione 

consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure urgenti riguardo 

al cambiamento climatico, in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e di 

quelle future. 
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 DESTINATARI DIRETTI:  Studenti degli istituti scolastici superiori di secondo grado (dal terzo anno) 

 DESTINATARI INDIRETTI: Famiglie e docenti 

 

Comuni interessati: 

 

San Severo, Torremaggiore, Apricena, Sannicandro Garganico . 

REGOLAMENTO 

 

Il concorso prevede l’invio di un testo narrativo-argomentativo sul tema proposto. 

 

REQUISITI 

 

L’elaborato presentato dai candidati dovrà essere scritto in formato elettronico word, carattere Times 

New Roman, grandezza 12, interlinea 1,5 testo giustificato. 

L’elaborato dovrà riportare il nome e cognome dello studente, l’Istituto di provenienza, la classe 

frequentata e il nome del  docente referente. 

 

La consegna degli elaborati, fissata inderogabilmente alle ore 24 del 21.12.2021, dovrà avvenire 

tramite invio per posta elettronica al seguente indirizzo: 

rotaryperlapace@rotarysansevero.it ; 

Oggetto: Concorso letterario Rotary per la Pace   

 

Anche nel corpo della mail dovranno essere specificate  le generalità dell’autore, dell’Istituto di 

provenienza e dell’insegnante referente. 

 

SCADENZA E MODALITA’ DI CONSEGNA 

 

Gli elaborati verranno valutati, in maniera insindacabile, da una Commissione all’uopo istituita dal 

Rotary Club di San Severo, e composta da 9 membri: 

 

1) Dr.Vincenzo Manuppelli– Presidente Rotary Club San Severo 

2) Avv. Ciro Piacquaddio (Presidente della Commissione ) 

3) Prof.ssa Amalia Antonacci 

4) Dr. Enrico Fraccacreta 

5) Prof.ssa Linda Lenza 

6) Prof.ssa Dina Orsi 

7) Prof.ssa Cinzia Cantatore 

8) Dr.ssa Antonella Corna 

9) Dr.ssa Wilma Ardisia (Segretario Rotary Club) 

 

 

 

 

PREMI  
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Ai primi TRE classificati saranno assegnati i seguenti premi: 

▪ I premio: a s s e g n o  d e l  v a l o r e  d i  6 0 0  E u r o  

▪ II   premio: a s s e g n o  d e l  v a l o r e  d i  4 0 0  E u r o  

▪ III premio: a s s e g n o  d e l  v a l o r e  d i  2 0 0  E u r o  

 

E’ anche previsto un premio per l’Istituto e per il docente referente del I CLASSIFICATO. 

I vincitori saranno resi noti durante la serata di premiazione, che si svolgerà nelle modalità possibili (in presenza 

o tramite  collegamento Zoom) a seconda della normativa vigente alla data della Premiazione. 

 

PREMIAZIONE 

 

La data della premiazione è prevista per il giorno: 11.02.2022 

Note: 

La Commissione si riserva la possibilità insindacabile di non procedere all’assegnazione dei premi qualora       

nessuno dei lavori fosse ritenuto idoneo. I lavori presentati non saranno restituiti e i migliori andranno ad 

incrementare l’archivio del  Club e la pubblicazione sul sito internet (www.rotarysansevero.it). 

 

Gli studenti soci Interact , Rotaract  e gli studenti figli di soci rotariani, in linea diretta e indiretta, sono esclusi 

dai premi, ma la Commissione, in caso di elaborati ritenuti meritevoli, si riserva la facoltà di attribuire 

riconoscimenti  e/o di proporre menzioni speciali.  

A tutti gli alunni partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione ai fini dei crediti formativi   

scolastici. 
 

Per chiarimenti o comunicazioni potranno essere utilizzati gli indirizzi mail del Presidente Rotary Club di San 

Severo, Dr Vincenzo Manuppelli , manuppelli.dr@gmail.com, e/o del Presidente della Commissione, Avv. Ciro 

Piacquaddio studlegpiacquaddio@tiscali.it. 

 
 
 

Sede del Rotary  Club San Severo 
c/o Hotel Cicolella  

71016 San Severo 
 

 

 

Il Presidente della Commissione 

Avv. Ciro Piacquaddio                                                        Il   Presidente del Rotary Club San Severo          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dr.Vincenzo Manuppelli 
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