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Diamoci da fare, perché….non abbiamo un pianeta “B”!!!
L’ambiente ha un costo, anche quando non si vede!
Il tema dei costi ambientali occulti è, fra i temi emergenti del dibattito ecologico contemporaneo, uno dei
più interessanti e bisognosi di approfondimento. Mentre ci è immediatamente chiaro che, per realizzare certi
prodotti, occorrono materie prime che debbono essere raffinate, trasportate e lavorate – processi tutti per i quali
si consumano spesso notevoli quantità di energia – ai costi ambientali occulti, proprio perché “nascosti” e
quindi meno comprensibili, siamo, tuttora e nonostante i grandi passi avanti che si stanno compiendo, meno
sensibili.
Lo scopo del progetto è, dunque: accrescere e migliorare la sensibilità - nostra e dei nostri studenti - nei
confronti dei costi ambientali occulti.
Proviamo a darne una definizione: i costi ambientali occulti sono tutti quelli che si scaricano prima o poi
(più spesso poi) sull’ambiente e che sfuggono alla nostra, spesso superficiale, percezione di consumatori. Per
esempio, un contenitore per alimenti in plastica (es. PET) da supermercato, prodotto in centinaia di migliaia di
pezzi di costo unitario bassissimo, ha in realtà un elevato costo ambientale occulto. Una volta smaltito – cosa
che, salvo il caso di consumatori particolarmente accorti, avverrà dopo un singolo uso – il contenitore di
plastica finirà in discarica, oppure, se correttamente differenziato, verrà termovalorizzato in un impianto
apposito (al quale dovrà essere trasportato) o riciclato. Si tratta, in ogni caso, di operazioni lunghe, complesse,
non prive di conseguenze (“costi”, appunto) ambientali.
Sul fronte dei costi ambientali il consumatore può svolgere un ruolo molto importante. Il consumatore
consapevole, infatti, può scegliere di acquistare beni a “basso tasso” di costi ambientali occulti: basta, per es.,
preferire i prodotti venduti sfusi, senza imballo, oppure scegliere una confezione in carta, piuttosto che in

plastica, o una confezione semplice, fatta di materiali “puri”, invece di una confezione “complessa”, ove si
uniscano carta e plastica, ecc.
Con queste premesse, la proposta progettuale a cui si vorrebbe lavorare con i ragazzi, al fine di far crescere
in loro la coscienza del costo ambientale occulto celato in ciascuna confezione/prodotto, è triplice:
- favorire una migliore conoscenza/educazione sul fronte del problema dei costi ambientali occulti, di modo
da rendere più “consapevoli” le nuove generazioni di consumatori;
- invitare gli studenti a “etichettare” alcuni prodotti “modello” con una “etichetta ambientale”, che tenga
conto dei costi ambientali occulti e che ne dia una immediata dichiarazione ed evidenza.
- relativamente, in modo specifico, all’alimentazione, rendere le giovani generazioni più consapevoli di
quanto costino, in termini di costi ambientali occulti (ovvero: consumo di acqua, CO2, erosione del suolo,
consumo di carburanti fossili ecc.) 100 gr di pasta, 100 gr di pane, 100 gr di carne, solo per fare alcuni esempi.
In collaborazione con gli insegnanti, si potrebbe costruire un percorso per assegnare un valore ambientale a
ciascun materiale e per contrassegnarlo con una “etichetta ambientale”, secondo una gradazione di colori in
base ai quali, per es. e secondo una simbologia ormai accettata, al verde corrisponde la più alta compatibilità
ambientale (biodegrabilità, minore quantità o assenza di costi ambientali occulti) e al marrone scuro la
maggiore presenza di costi ambientali occulti.
Il Rotary potrebbe organizzare una formazione preliminare alla produzione di elaborati mediante incontri
(anche online) con esperti, sia istituzionali sia industriali, della produzione, della distribuzione, dello
smaltimento e/o del riciclo, anche sulla base di richieste specifiche da parte dei docenti.

A CHI E’RIVOLTO IL CONCORSO
Studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado sul territorio del Distretto 2032: Liguria e basso Piemonte
(Province di Alessandria, Asti e Cuneo). Possono partecipare singoli studenti, gruppi di studenti o intere classi,
presentando elaborati collettivi.

ATTIVITA’
Il Concorso propone agli studenti, sul tema di riflessione di questa edizione, le seguenti categorie di attività:
●
●
●
●

un video/spot/cortometraggio amatoriale, della durata massima di 5 minuti;
una idea progettuale, composta da una breve relazione e da elaborati grafici;
un disegno/elaborazione grafica, accompagnato da un pensiero, che ne illustri il significato;
uno scatto fotografico o una installazione virtuale (in formato ppt o pdf) di non più di 10 diapositive:
lavoro originale e mai pubblicato su giornali e/o riviste, accompagnato da un pensiero che ne illustri il
significato.

SCADENZE
-

Iscrizione: le Scuole devono confermare l’adesione al concorso entro novembre 2021, compilando la
relativa Scheda (Allegato 1) ed inviandola via mail all’indirizzo: genovanordovest@rotary2032.it (e,
pc, all’indirizzo giovanni.petrillo@unige.it).

-

Invio delle opere: le opere, preventivamente selezionate dalle scuole partecipanti, dovranno
pervenire entro gennaio 2022 via e-mail all’indirizzo: genovanordovest@rotary2032.it (e, pc,
all’indirizzo giovanni.petrillo@unige.it) o per posta raccomandata all’indirizzo: Segreteria Rotary, Via

di Porta Soprana 15/5, 16123 Genova, indicando chiaramente sulla busta:” Elaborati Concorso “Mondo
Scuola” 2021-2022.
La spedizione (via e-mail o via posta) dovrà contenere in allegato la Scheda di partecipazione (Allegato
1), eventualmente aggiornata, e l’elenco nominativo degli autori (Allegato 2).
Al fine di preservare l’anonimato dell’autore durante la fase di valutazione, ogni elaborato non dovrà
contenere informazioni che permettano di risalire all’autore stesso: tutte le informazioni utili dovranno
essere contenute nell’Allegato 2.
-

Risultati: i vincitori saranno avvisati via e-mail entro la metà del mese di febbraio 2022.

-

Premiazione: la premiazione ufficiale del Concorso si terrà, se le condizioni lo consentiranno, in
occasione di una riunione conviviale dedicata, entro maggio 2022.

GIURIA
La Giuria del Concorso è formata da:
- Governatore del Distretto 2032
- Coordinatore della Commissione Distrettuale “Nuove Generazioni”
- Componenti della Sottocommissione Distrettuale “Rapporti con la Scuola e l’Università”

PREMI
Al primo classificato di ognuna delle categorie di attività proposte è offerta, se singolo studente, la
partecipazione gratuita al RYPEN (Rotary Youth Program of ENrichment); nel caso di premiazione
dell’elaborato di un gruppo o classe, la Commissione, sentito il docente referente, individuerà eventualmente
un singolo componente per la partecipazione al RYPEN e stabilirà al contempo un premio alternativo per il
gruppo o classe.
Il RYPEN rappresenta un importante momento di incontro e formazione rivolto a studenti di età compresa
fra i 14 ed i 19 anni, che il Distretto 2032 organizza annualmente a fine febbraio/inizio marzo: un lungo fine
settimana di relax e divertimento in cui gli studenti conoscono nuovi amici di diversa provenienza, ma è anche
un’opportunità unica per svolgere una serie di attività volte ad aumentare l’autostima, lo sviluppo della
leadership e delle "competenze di vita" ed a migliorare la capacità di lavoro di gruppo, come aiuto e stimolo
ad affrontare le sfide di un futuro sempre più competitivo.
Maggiori informazioni sul RYPEN possono essere reperite all’indirizzo https://www.sobrero.edu.it/wpcontent/uploads/2019/01/RYPEN-ROTARY-2019.pdf, relativo all’edizione 2019. L’emergenza COVID-19
ha impedito la normale organizzazione di questo importante impegno del Rotary verso i giovani negli ultimi
due anni.
Una locandina dell’edizione 2022 verrà inviata agli istituti partecipanti non appena disponibile.
Nel caso che anche per il 2022 il RYPEN non possa essere organizzato a causa della pandemia, la
Commissione stabilirà un premio alternativo per le opere giudicate vincitrici.

Agli Istituti di appartenenza degli studenti premiati, verrà consegnato un Attestato di partecipazione,
accompagnato da un riconoscimento premiale, da stabilirsi con la Commissione e che possa rappresentare per
l’Istituto un aiuto allo svolgimento dell’attività didattica.
Alle opere non prime classificate ma giudicate comunque particolarmente meritevoli verrà attribuita
una Menzione Speciale.
Gli autori delle opere premiate o menzionate riceveranno una Pergamena di merito ed un Certificato utile
ai fini scolastici (ad esempio per il riconoscimento di crediti formativi) sulla base di accordi interni con gli
insegnanti.

DIVULGAZIONE DEI RISULTATI
il Rotary provvederà a divulgare i risultati secondo le modalità ritenute più opportune, sia mediante
pubblicazione sul sito distrettuale che per diffusione in rete degli elaborati premiati o segnalati.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
● 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.

Per informazioni:
Rotary International - Distretto 2032
Commissione Nuove Generazioni: Coordinatore: nuovegenerazioni@rotary2032.it
Sottocommissione Rapporti con la Scuola e l’Università: Coordinatore: giovanni.petrillo@unige.it
Segreteria Distrettuale
e-mail: segreteriadistrettuale2122@rotary2032.it

Il Rotary: struttura e finalità
Dal punto di vista strutturale il Rotary è un’associazione di club locali organizzati in Distretti, a loro volta
riuniti in un organismo internazionale denominato “Rotary International”, la cui sede si trova negli Stati Uniti,
a Evanston, nello Stato dell’lllinois.
Ufficialmente il Rotary può essere definito come un’organizzazione di uomini e di donne, rappresentanti le
più svariate attività professionali, che lavorano insieme a livello mondiale per offrire un servizio umanitario
alla società, incoraggiare il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione, ed aiutare a
costruire un mondo di amicizia e di pace.
Il Distretto 2032, che comprende geograficamente la Liguria ed il Basso Piemonte, è composto da 42 Club
che riuniscono circa 2500 Rotariani motivati a mettere esperienza e capacità professionale al servizio degli
altri, al di sopra di ogni interesse personale.

L’obiettivo primario del Rotary è quello di incoraggiare e promuovere l’ideale del “servire”, cioè del
prestarsi per l’altro in modo volontario e disinteressato, come motore e propulsore di ogni attività:
● sviluppando l’amicizia fra i soci, per renderli più pronti a servire l’interesse generale;
● orientando l’attività privata, professionale e pubblica di ogni membro al concetto di servizio alla
società, attraverso un esercizio moralmente, eticamente e socialmente corretto;
● propagando la comprensione reciproca, la buona volontà e la pace fra le nazioni mediante il
diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone che esercitano le più svariate attività
professionali, unite nel comune proposito del “servizio” agli altri.
Da sempre, particolare attenzione viene rivolta dal Rotary alle “nuove generazioni”, destinate a farsi
carico del futuro del nostro pianeta e per la cui formazione famiglia e scuola devono essere validamente
affiancate da terzi che concorrano a creare quella coscienza e consapevolezza che dovrà guidare le loro
azioni nell’ottica di uno sviluppo sempre più sostenibile e socialmente etico, se vogliamo garantire un
futuro al nostro pianeta!
Con questa logica, negli ultimi anni il Distretto 2032 ha svolto molteplici azioni di formazione e
informazione, condivise con le Istituzioni Scolastiche Regionali e Provinciali, rivolte ai giovani, con
l’intenzione di investire su di loro creando opportunità per un miglioramento sostenibile, misurabile e
duraturo nel tessuto sociale, economico ed ambientale.
Maggiori informazioni e notizie sul Rotary (storia, composizione, attività) sono reperibili sul sito del
Distretto: https://www.rotary2032.it/
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ALLEGATO 1SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Denominazione della Scuola:
Indirizzo:
Telefono:

Fax:

E-mail:

Dirigente scolastico:
Docente coordinatore:
Indirizzo Docente coordinatore (*):
Recapito telefonico Docente coordinatore (*):

E-mail:

Altri docenti coordinatori:
(luogo e data)

Il Dirigente scolastico

N.B.: Gli elaborati dovranno essere inviati per posta elettronica alla Segreteria del Rotary Club Genova Nord Ovest
(genovanordovest@rotary2032.it) insieme a copia aggiornata di questa stessa scheda e a copia compilata di elenco
nominativo (vedi allegato 2), entro gennaio 2022.

(*) Questi dati sono facoltativi ed intesi esclusivamente a migliorare le eventuali comunicazioni durante lo
svolgimento del Concorso, non potranno essere comunicati a terzi e saranno cancellati dai nostri archivi dopo
l'assegnazione dei premi.
Per informazioni:
Rotary International - Distretto 2032
Commissione Nuove Generazioni: Coordinatore: nuovegenerazioni@rotary2032.it
Sottocommissione Rapporti con la Scuola e l’Università: Coordinatore: giovanni.petrillo@unige.it
Segreteria Distrettuale

e-mail: segreteriadistrettuale2122@rotary2032.it
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ALLEGATO 2ELENCO NOMINATIVO DEGLI AUTORI

ISTITUTO:
Dirigente Scolastico:
Coordinatore:
Autore
(cognome e nome)*

Opera

Classe
Sezione

Insegnante tutor
(cognome e nome)

* Nel caso di un elaborato di gruppo che coinvolga una intera classe, indicare direttamente in questa colonna
classe/sezione.

N.B. Copia compilata di questo elenco nominativo dovrà essere allegata all'elaborato spedito per e-mail o per
posta raccomandata entro il gennaio 2022.

