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BANDO DI CONCORSO

“Etica e società” 
Anno Scolastico 2014 – 2015 • Quinta edizione 

Il *"+%,4).-/0)12'3", nell’ambito delle iniziative che intende intraprendere a favore della scuola, 

bandisce per l’anno scolastico 2014/2015, la quinta edizione del concorso  “Etica e società” rivolto 

a tutti gli allievi del primo ciclo di istruzione (25/"-%)6,'3%,'% e 25/"-%)2(5"#$%,'%)$')7)8,%$"9)

delle scuole ubicate all’interno del territorio del club (Osimo, Castelfidardo, Filottrano, Numana, 

Polverigi), al fine di contribuire a creare nei giovani la consapevolezza che il rispetto di valori etici 

condivisi sta alla base della convivenza civile.
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?saggio, articolo di giornale, racconto, testo teatrale, rappresentazione teatrale, cortometraggio, 

disegni, elaborato multimediale ecc@9)2/)/#)6%,+'5"-%,()%26(++")(+'5")$(--()2(8/(#+')+(3%+'5=(A))

! Ambiente (es. degrado del territorio, rifiuti, risparmio energetico, paesaggio ecc.)

! Immigrazione (es. integrazione, lavoro, ecc.) 

! Legalità (es. l’illegalità nelle piccole cose, diffusione della criminalità ecc.)

! Famiglia ( es. l’educazione nella famiglia, rapporti generazionali, ecc.) 

! Tecnologie informatiche ( es. web, social network, chat, ecc.) 
La partecipazione al concorso può essere, per Istituto, per classi, per gruppi di studenti della stessa 

classe o Istituto, oppure individuale. 

Si invitano comunque le  scuole a  curare la rispondenza dei lavori presentati alle tematiche del 

bando. 

Per eventuali filmati, video, riprese sintetiche di rappresentazioni teatrali e simili è fissata  una 

durata massima di 15 minuti.
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Le scuole dovranno inviare i lavori prodotti al Rotary Club Osimo Piazza Giovanni XXIII 46  60027 

Osimo entro il CD)3%,&")EFDG.

Un’ apposita commissione esaminerà i lavori prodotti e stilerà una graduatoria per ogni

grado di studi (primaria e secondaria I grado). 

Verranno premiati i primi tre per ogni graduatoria con premi del valore complessivo di H@)IGFJFF))

?2(++(5(#+"5'#K/%#+%LFF9 per la scuola primaria , di H@)IGFJFF)) ?2(++(5(#+"5'#K/%#+%)LFF9  per la 

scuola  secondaria di I grado.

Le graduatorie saranno comunicate alle scuole interessate e pubblicate sul sito www.rotaryosimo.it

entro il 30/04/2015. 

La premiazione verrà effettuata nel mese di 3%88'")EFDG con cerimonia pubblica. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei 

dati personali, i dati acquisti tramite il presente bando, saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto  nel pieno rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

)))Antonio Petracca
Presidente A.R. 2014-2015 
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