ROTARY CLUB “LA MALPENSA”
BUSTO ARSIZIO – GALLARATE – LEGNANO
ROTARY INTERNATIONAL
2040° DISTRETTO (ITALIA)

REALIZZARE UN’IDEA PER IL FUTURO

ROTARY CLUB BUSTO GALLARATE LEGNANO “LA MALPENSA” DISTRETTO 2040
E
L’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI VARESE

Ricerche fatte dai giovani
Per i giovani e la società
PREMESSA
Il Rotary “La Malpensa”, con il patrocinio dell’UST, promuove uno studio sul contesto sociale attuale e
valuta la capacità di elaborare efficacemente da parte dei giovani i fatti e le tendenze in cui vivono.

DESTINATARI
Il concorso è aperto a tutti gli studenti dei territori di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Sesto C. e Tradate
frequentanti il quarto e il quinto anno di un Istituto Secondario di secondo grado statale e non statale che
abbiano un percorso scolastico significativo nei modi in seguito specificati.

OGGETTO DEL BANDO E MODALITA’
La prova, a carattere individuale, consiste nella produzione di un elaborato di lunghezza non superiore alle
dieci cartelle dattiloscritte in formato word, times new roman corpo 12, interlinea 1,5, corredate, in aggiunta,
di eventuali grafici o materiale iconografico.
Per l’anno scolastico 2011/2012 i temi definiti sono:
1) RISORSE E FUTURO SOSTENIBILE
2) I GIOVANI E L’IMPEGNO POLITICO
3) IL MONDO DEL LAVORO INCONTRA LE ESIGENZE GIOVANILI
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L’elaborato deve contenere, pena esclusione
-

analisi del problema
considerazioni personali
proposte operative, specificando l’ente a cui sono indirizzate
correttezza ed originalità espositiva

ACCETTAZIONE DEGLI ELABORATI
Per la accettazione degli elaborati e la partecipazione al bando, i partecipanti devono presentare insieme
all’elaborato:
-

il curriculum scolastico
la presentazione di se stessi
la media dei voti di scrutinio dei due anni precedenti
la partecipazione a gare o certami nazionali

VALUTAZIONE E PREMI
-

Una commissione tecnico scientifica designerà i vincitori e sarà composta da:
Il presidente del Rotary Club “ La Malpensa”
Il Dirigente scolastico da individuare e due insegnanti da lui individuati
Due soci del Rotary “La Malpensa” designati dal presidente
Il Direttore di almeno uno dei giornali locali.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione valuterà tutti gli elaborati pervenuti coerenti alla richieste del bando e seguirà i seguenti
criteri:
criterio

valutazione
analisi del problema
da 4 a 10
considerazioni personali
da 4 a 10
proposte operative
da 4 a 10
correttezza ed originalità espositiva
da 4 a 10
il curriculum scolastico
da 4 a 10
la presentazione di se stessi
da 1 a 5
la media dei voti di scrutinio dei due anni precedenti da 1 a 5
la media dei voti di scrutinio dei due anni precedenti da 1 a 5
la partecipazione a gare o certami nazionali
da 1 a 5
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L’iter di valutazione si articola in due fasi:
PRESELEZIONE
La Commissione, dall’elenco/graduatoria degli elaborati, valuterà i migliori 5 pervenuti che parteciperanno
alla assegnazione dei premi
SELEZIONE
Fra i 5 selezionati nella fase di preselezione, la Commissione individua i vincitori in seguito a colloquio con
presentazione multimediale del progetto ricerca , valutazione e discussione del curriculum di fronte alla
commissione stessa.
PREMI
2 Borse di studio alla LIUC
2 ammessi ad un corso estivo di 14 giorni all’estero
1 inserito per 6 mesi nelle riunioni rotariane per la redazione del bollettino
Per gli Istituti partecipanti è prevista l’assegnazione di un Premio PROFESSIONALITA’ agi Istituti
più meritevoli
PREMIAZIONE
I progetti selezionati saranno presentati alla cittadinanza e agli studenti tra maggio e giugno 2012 durante
una manifestazione pubblica cui saranno invitate le Autorità, le Scuole del Territorio, la Associazione
industriale e di categoria.
A conclusione della manifestazione si procederà alla premiazione dei vincitori designati dalla
Commissione tecnico scientifica.
TEMPI DI LANCIO DEL BANDO ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA:
Aprile/maggio 2011
Settembre 2011
27 Febbraio 2012
Aprile 2012
30 maggio 2012

Presentazione ufficiale del bando e incontro con dirigenti
Nomina della commissione esaminatrice
Invio elaborati
Selezione degli elaborati e individuazione dei premiati
Evento del Rotary “La Malpensa” per la presentazione
degli elaborati prescelti e la premiazione finale
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