
 

 
 

CONCORSO 
 

Nuove Generazioni – Mondo Scuola 

Edizione 2020-2021 

“Stop alla Violenza, per cambiare rotta” 
 

In un periodo storico di trasformazioni epocali, stiamo vivendo anni di crisi e di mutamenti drammatici: non 

solo sotto l’aspetto economico, generazionale, di globalizzazione di persone e cose, ma anche e soprattutto 

relativamente a clima, ambiente, salute, comportamenti, come risultato di atteggiamenti violenti o 

irresponsabili.  

Sul fronte dell’ambiente, sono di questi ultimi giorni le notizie dei disastri provocati dai sempre più frequenti 

fenomeni temporaleschi con piogge e venti intensi che portano distruzione e morte in diverse regioni della 

nostra area mediterranea fino ad ora poco interessata a questi fenomeni. Un ulteriore innalzamento della 

temperatura globale di 1.5 gradi Celsius porterà molto probabilmente a un collasso degli ecosistemi con 

conseguenze disastrose in tema di cibo, sicurezza idrica, salute pubblica. Alcune attività antropiche 

contribuiscono pesantemente a questa violenza sull’ambiente: deforestazione, emissioni nocive, scarichi 

inquinanti, smaltimento irresponsabile dei rifiuti (frutto anche nella logica diabolica del consumismo “usa e 

getta”) ecc.  

Va detto però che i giovani si sono mobilitati su questo fronte, anche se alcuni “grandi” cercano di snobbarli: 

Greta ed i Fridays for Future sono esempi in merito. 

Ad aggravare la realtà odierna, la comparsa ed il perdurare della pandemia Covid-19 sta causando perdite 

umane e crollo dell’economia, mettendo in evidenza da un lato la fragilità della sanità mondiale e la sua 

incapacità ed impreparazione a gestire un evento peraltro del tutto eccezionale ed in buona misura 

imprevedibile, dall’altro, quel che è peggio, un comportamento di alcune frange di persone assolutamente 

irresponsabile, irrispettoso della sicurezza altrui (assembramenti, uso non corretto dei dispositivi di 

protezione e prevenzione, ecc.). Purtroppo sono soprattutto i giovani, naturalmente trasgressivi, insofferenti a 

restrizioni e limitazioni della libertà personale, a rappresentare una minaccia per la comunità non seguendo le 

più comuni regole della civile convivenza, sentendosi invincibili o anche solo per essere rispettati all’interno 

di una loro cerchia, gruppo, o branco, indipendentemente dalla provenienza sociale. A questo comportamento 

contribuisce indubbiamente la situazione sociale ed economica che in questi ultimi anni ha aumentato le già 

presenti incertezze per il futuro, le diseguaglianze ed i disagi. I modelli aggressivi forniti dagli adulti, ripresi 

continuamente da telegiornali, fiction, film e serie televisive, hanno drasticamente abbassato il livello di 

percezione dell’illecito nei giovani, e quindi assistiamo a scene di delinquenza e di violenza totalmente 

gratuita ed irrazionale, alimentata da una insensibilità, quasi un’anestesia alla violenza stessa ed alle sue 

conseguenze (fisiche, psicologiche, sociali, educative nei confronti delle nuove generazioni….): sono sotto 



 

gli occhi di tutti le immagini di pestaggi, fino all’uccisione, di persone deboli, indifese o "diverse”, sotto lo 

scudo protettivo del "gruppo". 

Fortunatamente, anche per questo aspetto c’è l’altra faccia della medaglia: sono parimenti sotto gli occhi di 

tutti le immagini di persone che sacrificano anche la propria vita in situazioni drammatiche, di giovani che si 

dedicano, inquadrati o no in associazioni volontarie di estrazione diversa, all'assistenza di persone deboli, 

indifese o semplicemente "sfortunate".  

Questi comportamenti assolutamente contrastanti nei giovani sono probabilmente il risultato di cause simili 

(disagi e diseguaglianze, maturazione ancora incompleta, nei più giovani, di aree cerebrali per il controllo e 

la valutazione delle emozioni) che tuttavia si sviluppano in contesti educativi diversi, dove vengono 

diversamente valutati il Bene, la Giustizia, il Rispetto di sé e degli altri.  

 

Evidentemente qualcosa, in questo panorama, deve cambiare, ma….. 

“non possiamo pretendere che le cose cambino 

se continuiamo a fare le stesse cose!” 

(Albert Einstein) 

 

 

E se….. 

“senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia!”..... 

(Albert Einstein) 

 

….allora raccogliamo la sfida!! 

 

E’ in questo ambito che si inserisce l’attività progettuale oggetto del presente Concorso promosso dal 

Distretto 2032 del Rotary: associazione che ha da sempre un occhio di riguardo per le “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, che abbraccia, con i suoi 42 Club, il territorio della 

Liguria e del Basso Piemonte (Alessandria, Asti e Cuneo: https://www.rotary2032.it), ha svolto molteplici 

azioni di formazione e informazione, condivise con le Istituzioni Scolastiche Regionali e Provinciali, rivolte 

https://www.rotary2032.it/


 

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. 

Con il presente Bando, il Distretto invita oggi gli Studenti delle scuole secondarie di secondo grado a 

confrontarsi con le problematiche connesse alla sostenibilità ambientale e sociale, con particolare attenzione 

al tema della violenza, concretizzando la propria visione di ciò che è la società attuale, di cosa ci attenderebbe 

proseguendo nella deriva di questi ultimi anni ma soprattutto, di converso, di come si possa intervenire 

per cercare di arginare questa marea e le conseguenze che comporta. 

 

Stop alla violenza  

verso l’Uomo e verso l’Ambiente 
 

Ciascuno di noi può fare la sua parte, non necessariamente esponendosi mediaticamente (anche a critiche, 

peraltro) ma operando nel proprio piccolo (personalmente e/o coinvolgendo la comunità di cui fa parte). E’ la 

somma di piccole azioni, convinte e ripetute, che può veramente contribuire a cambiare le cose, ad indicare 

una inversione di rotta in linea con i sacrosanti principi della sostenibilità e della civile convivenza! 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

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 attività: 

 

 uno spot/cortometraggio amatoriale, della durata massima di 5 minuti; 

 un racconto/componimento, originale e inedito, la cui lunghezza non deve superare le dieci cartelle 

dattiloscritte (per cartella si intende un foglio A4, 60 battute per riga, 30 righe per foglio); 

 un disegno/elaborazione grafica, accompagnato da un pensiero, che ne motivi 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 motivi il significato; 

 una idea progettuale, composta da una breve relazione e da elaborati grafici. 

 

SCADENZE 



 

- Iscrizione: le Scuole devono segnalare la Loro partecipazione entro il 15 novembre 2020, 

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 e non oltre il 20 gennaio 2021 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” 2020-2021. 

 

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 2021.  

- I risultati saranno pubblicati sul sito www.rotary2032.it. 

 

- Premiazione: la premiazione ufficiale del Concorso si terrà in occasione di una riunione conviviale 

dedicata, entro maggio 2021.  

 

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), importante momento di incontro 

e formazione rivolto a studenti di età compresa fra i 14 ed i 18 anni, che il Distretto 2032 organizza 

annualmente verso la fine del mese di febbraio (sperando che sia possibile, nel 2021, organizzarlo in 

presenza, ovviamente nel pieno rispetto di norme anti COVID-19 eventualmente ancora in vigore). Il 

RYPEN rappresenta un 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 al momento sul sito 

https://progetti.rotary2032.it/2018/03/13/rypen-2018/; una locandina dell’edizione 2021 verrà inviata agli 

istituti partecipanti non appena disponibile. 
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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. 

 

Agli Istituti di appartenenza degli studenti premiati, 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. 

 

Per le opere non prime classificate ma giudicate comunque particolarmente meritevoli, menzione 

speciale.  

 

Per gli autori delle opere premiate o menzionate, Pergamena di merito e Certificato utile ai fini 

scolastici.  

 

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. 

 

 

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: segreteriadistrettuale2021@rotary2032.it 
 

Il Rotary: struttura e finalità 

Dal punto di vista strutturale il Rotary e 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 2480 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; 
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 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. 
 

Maggiori informazioni e notizie sul Rotary (storia, composizione, attività) sono reperibili sul sito del 

Distretto: https://www.rotary2032.it/ 
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