
                                                                                                                          

 
 
 
 

LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO 
 
 

Il Rotary International, una delle maggiori organizzazioni mondiali di servizio non a scopo di lucro,  mediante 
molteplici Progetti finalizzati contribuisce a creare una Comunità consapevole dei propri limiti ma anche delle proprie 
risorse. 

Tra le azioni che il Rotary si prefigge a favore delle Comunità e del territorio vi è l’attenzione alle esigenze 
delle giovani generazioni. 

I Giovani rappresentano infatti una parte importante della Società e quindi debbono crescere con un ricco 
bagaglio di valori etici condivisi, che li aiutino a maturare e a sapere intervenire tempestivamente nei confronti di 
situazioni di disagio ambientale e/o caratteriale, difendendo essi stessi e i propri amici dalle insidie di qualsiasi 
dipendenza. 

L’obiettivo prioritario del Rotary è di cercare, con Progetti finalizzati, di sviluppare e promuovere le risorse di 
ogni individuo e del suo contesto, permettendogli di provare concretamente che, in qualsiasi condizione, 
un’alternativa esiste ed è possibile e che modificare positivamente il proprio stile di vita aiuta ad apprendere una 
progettualità del futuro e per il futuro. 
 In questo contesto i Rotary genovesi insieme a “Good News Agency”, notiziario telematico associato al 
Dipartimento della Pubblica Informazione delle Nazioni Unite, invitano gli Studenti delle scuole medie superiori a 
concretizzare in una poesia, in un racconto, in un disegno, in una fotografia, in una installazione virtuale una Loro 
riflessione su i primi due Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goal) definiti dalle Nazioni Unite 
nel Millennium Forum del maggio 2000,e coincidenti con aree prioritarie del Rotary: 
 

- eradicare la povertà estrema e la fame, 
- conseguire l’educazione primaria ovunque. 

 
Nella Loro riflessione i partecipanti esprimano la propria visione positiva sui principi e sui valori  

che portano alla solidarietà, alla condivisione, alla cooperazione, alla costruzione e diffusione della pace, alla 
realizzazione di un mondo migliore:  
 

LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO 
 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
TEMA DELLE OPERE 

“LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO”: l’impegno per un apporto concreto e personale alla costruzione e diffusione 

della pace. 

 
SEZIONI 

Il Concorso prevede  due sezioni: 

-  SEZIONE LETTERARIA 

  Si partecipa con: 
 un racconto/svolgimento, originale e inedito, su uno dei due temi di riflessione proposti.  

La lunghezza del testo non deve superare le dieci cartelle numerate e dattiloscritte (per 
cartella si intende un foglio A4, 60 battute per riga, 30 righe per foglio).  

 una poesia, originale e inedita, su uno dei due temi di riflessione proposti. 
L’opera non deve superare i 25 versi. 

 
 
 
 
 



                                                                                                                          

 
 

 

 

-  SEZIONE GRAFICA 

Si partecipa con: 
 un disegno, originale e mai pubblicato su giornali e/o riviste, su uno dei due temi di 

riflessione proposti. 
Il disegno in formato A3 deve essere accompagnato da un pensiero che motivi il 
significato del lavoro.  

 una fotografia, originale e mai pubblicata su giornali e/o riviste, su uno dei due temi di 
riflessione proposti. 
L’opera deve essere accompagnata da un pensiero che motivi il significato del lavoro. 

 una installazione virtuale, originale e mai pubblicata su giornali, riviste e in rete, su uno dei 
due temi di riflessione proposti. 
L’opera non deve superare le 10 slides. 

 
Si richiede che, al fine della pubblicazione nel sito di Good News Agency di ogni singolo lavoro 

premiato o menzionato, questo sia redatto in un unico file (ad es.: un documento Word che abbia su una 
pagina il disegno o l'immagine e su un'altra il pensiero esplicativo). 

 
CHI PUO’ PARTECIPARE 

Alunne e alunni delle scuole medie superiori. 

 
CALENDARIO DELLE SCADENZE 

- Iscrizione: le Scuole devono segnalare la Loro partecipazione entro il 30 settembre 2012 via mail al 
seguente indirizzo:      peacethroughservice@rotary2032.it 

 
- Consegna delle opere: le opere, preventivamente selezionate dalle scuole partecipanti, dovranno 

pervenire tassativamente entro e non oltre il 31 gennaio 2013 via mail al seguente indirizzo:  
 

                   peacethroughservice@rotary2032.it 
 

La mail dovrà contenere in allegato i files delle opere, mentre in una mail separata dovranno pervenire le 
schede di partecipazione compilate in ogni parte dagli Autori. 
Al fine di preservare l’anonimato dei partecipanti, l’opera non dovrà contenere informazioni che permettano 
di risalire all’autore;  tutte le informazioni utili dovranno essere contenute nelle schede di partecipazione. 

 
- Risultati: i vincitori saranno avvisati via e-mail entro il 23 febbraio 2013, “Rotary Day”. I risultati saranno 

pubblicati sul sito www.rotary2032.it e su “Good News Agency”. 
 
- Premiazione: la premiazione del Concorso si terrà nel giugno 2013 a Genova nell’ambito del Congresso 

Rotary del Distretto D2032IT.  
 

GIURIA 

La Giuria del Concorso è formata da: 

Governatore del Distretto 2032 
Coordinatore Commissione “Mondo scuola” 
Coordinatore Commissione”Comunicazione rotariana e rapporti con i media” 
Dirigenti Scolastici Regionali 
Dirigenti Rotary Club genovesi 

 
PREMI DEL CONCORSO 

Al primo classificato di ogni sezione è offerta la partecipazione gratuita al RYPEN (Rotary Youth Program 
of ENrichment), seminario residenziale di formazione, che il Rotary organizza dal 1 al 3 marzo 2013. 

 
 
 



                                                                                                                          

 
 
 
 
 

All’ Autore del lavoro che avrà  meglio posto in evidenza la correlazione tra il tema del concorso "La Pace 
attraverso il Servizio"  e i processi di formazione e informazione è offerta la partecipazione gratuita al Seminario 
distrettuale RYPEN (Rotary Youth Program of ENrichment). 

 
Menzione speciale per dieci opere di ogni sezione, pergamena di merito e certificato utile ai fini scolastici. 

 
Tutte le opere vincitrici, menzionate e quelle ritenute meritevoli saranno oggetto di una 

pubblicazione, prodotta anche in formato elettronico, curata dai Rotary Club genovesi o dal Distretto D2032IT e 
inserita per un anno nel sito di “Good News Agency” (www.goodnewsagency.org). 

 “Good News Agency” provvederà  ad inviare per conoscenza all'Ufficio Regionale delle Nazioni Unite 
         a Bruxelles tale pubblicazione, nel momento in cui essa verrà  inclusa nel proprio sito. 

Gli Autori rinunciano a rivendicare qualsiasi contributo economico o diritto di autore; ad ogni Autore sarà 
          omaggiata una copia della pubblicazione 
 

“Good News Agency”  inoltre si impegna a: 
 

o inviare regolarmente e gratuitamente il notiziario telematico  Good News Agency, che potrà  
essere valido strumento per la conoscenza di iniziative recenti o in corso ad opera di Istituzioni 
Internazionali e della Società  Civile.  

 
o inviare in omaggio ad ogni scuola partecipante dieci libri della collana Villaggio Globale. Inoltre, 

con ogni premio che verrà conferito, verrà  consegnata una serie di questa collana, i cui libri sono 
anche scaricabili gratuitamente dal sito indicato. 

 
CONDIZIONI 

 La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento. 
Le opere possono essere pubblicate senza pretese di diritti d’autore e rimangono di proprietà 

dell’Organizzatore del Concorso. 
Gli Autori autorizzano l’uso dei dati personali ai fini interni del Concorso e l’eventuale divulgazione del 

proprio nome, cognome, città su quotidiani, riviste e siti web. 
 
INFORMAZIONI 

 
Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare la dott.ssa Tiziana Lazzari o il prof. ing. Gian Michele 
Gancia e via mail al seguente indirizzo: 

 
peacethroughservice@rotary2032.it 

 
   

 
  


