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l’iniziativa interdistrettuale “Legalità e cultura dell’Etica” è alla sua XI edizione e la Commissione per l’anno 

2021-2022 ha scelto il tema del “Lavoro” che investe il futuro delle Giovani generazioni. Il titolo scelto per 

il concorso nazionale è il seguente:  

 

IL LAVORO COSTITUZIONALMENTE TUTELATO COME STRUMENTO DI COESIONE E 

SVILUPPO DELLE COMUNITÀ E GARANZIA DI CRESCITA FUTURA E DI BENESSERE. 

VECCHIE E NUOVE FORMULE, FORMAZIONE, SICUREZZA, INCLUSIONE E PARITÀ. 

Lo studente elabori la sua visione futura di un percorso lavorativo. 

 

Attendiamo le loro riflessioni in merito a cosa pensano del loro futuro e cosa si aspettano dalla Scuola 

e dalla Società, quali sono le aspettative di lavoro, anche innovativo, per costruire il loro futuro e come 

potersi orientare nella scelta tra pubblico e privato, tenendo sempre ben presente l’aspetto etico e legale 

del lavoro in totale sicurezza.  

L’azione didattica legata all’iniziativa “Legalità e cultura dell’Etica” è svolta nei rispettivi territori dai 

singoli Club Rotary, Rotaract e Interact dei Distretti italiani che la supportano e che, nella loro piena 

autonomia, possono aderire all’iniziativa dal 1 luglio 2021 al 31 gennaio 2022. 

Ricordo che i Club aderiscono all’iniziativa o in qualità di semplice “Club sostenitore” o in veste di 

“Club padrino” impegnandosi, in tale veste, a coinvolgere il mondo della scuola (istituti inferiori e superiori 

e strutture universitarie).  

La Commissione attraverso i Referenti distrettuali ha il compito di sollecitare l’azione dei Club dei 

Distretti e di illustrare, nelle sedi opportune, l’interesse e la portata sociale dell’iniziativa, individuata nel 

tema dell’anno. 

La Commissione, inoltre, organizza annualmente un Forum, di altissimo livello partecipativo, sul tema 

dell’anno . In tale occasione i Governatori consegnano agli studenti  classificati del proprio Distretto i relativi  

riconoscimenti. 

La manifestazione è programmata per il mese di aprile 2022 a Roma in presenza (Covid 

permettendo). 

Certi di ricevere da parte Tua il sostegno all’iniziativa, a cui hanno aderito lo scorso anno 249 Club 

italiani oltre a numerosi Club Rotaract e l’Interact, ti invio in allegato copia del Bando di concorso. 

Restiamo  a disposizione per quanto altro possa occorrere ed è gradita l’occasione per augurarti buon 

lavoro. 

 

Patrizia Cardone 

 

 


