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Articolo 1 : Oggetto 
Il Distretto Rotary 2100, nell’ambito delle iniziative connesse alla sua Area Prioritaria 
“Alfabetizzazione”, istituisce il premio “Progettare per l’alfabetizzazione” per promuovere, 
valorizzare e sostenere iniziative di “alfabetizzazione“, intese come strumento di emancipazione, 
fondamento di ogni forma di educazione e di formazione, ma anche componente essenziale di lotta 
alla povertà, di integrazione sociale e di sviluppo economico. 
 

Le idee progettuali dovranno presentare “buone pratiche” originali, innovative, trasferibili, relative ad 
iniziative comprese nelle seguenti aree d’intervento: 

- l'alfabetizzazione primaria, che riguardi cioè i giovani e quegli adulti che non abbiano potuto 
accedere ad un’istruzione di base; 

- la rialfabetizzazione degli adulti che abbiano smarrito le competenze fondamentali della 
comunicazione scritta ed anche degli stranieri che debbano accedere ad un uso più evoluto e 
consapevole della lingua del paese che li ospita; 

- l'alfabetizzazione connessa all'uso maturo e non passivo delle nuove tecnologie. 
 

Articolo 2 :  Obiettivi 
Il concorso intende premiare progetti finalizzati a: 

• stimolare ed alimentare la diffusione di iniziative di alfabetizzazione che contribuiscano alla 
dignità della persona e alla convivenza civile; 

• promuovere e sviluppare progetti sull’alfabetizzazione mirati alla immissione o reimmissione 
di soggetti deboli nel tessuto sociale; 

• sensibilizzare il sistema educativo e dell’istruzione sulla rilevanza, per la crescita sociale ed 
economica del territorio, dell’attenzione alle tematiche dell’Alfabetizzazione.  

 

Le idee progettuali ricevute avranno in sintesi l’obiettivo di consentire lo sviluppo e la diffusione di 
iniziative di alfabetizzazione secondo le finalità e gli scopi promossi dal Rotary International. 
 

Articolo 3 : Partecipazione 
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti di Istituti di Istruzione Superiore, italiani o stranieri, 
singolarmente o in gruppi composti da un massimo di sei studenti. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Articolo 4 : Requisiti formali della presentazione 
Gli elaborati dei progetti partecipanti dovranno essere forniti obbligatoriamente in copia cartacea ed 
accompagnati da una pagina di sintesi, oltre che su supporto digitale (CD o DVD), con eventuali 
allegati in forma multimediale quali video o presentazioni Power Point.  
Su tutti i documenti e materiali presentati sarà opportuno indicare il nome dell’autore o degli autori 
del progetto e l’Istituto di appartenenza. 
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E’ richiesto che dalla stesura del progetto emergano chiaramente: 
- finalità e obiettivi, descritti in modo dettagliato; 
- sintesi del contesto socioculturale del territorio di riferimento; 
- destinatari, tempi, luoghi, articolazione e modello organizzativo; 
- elementi progettuali (approcci metodologici, strumenti, modalità di documentazione e valutazione, 
ecc.); 
- output del progetto (ad esempio: materiale didattico prodotto, kit di informazione, ecc.); 
- eventuali opportunità di finanziamento (contributi, sponsor, ecc.). 
 
Articolo 5 : Data e modalità di presentazione 
I progetti dovranno essere inviati alla Area Prioritaria Alfabetizzazione Distretto 2100 – prof.. 
Massimo Franco via Acate, 39 -80124 Napoli e dovranno pervenire entro il giorno 30 marzo 2009, 
farà fede il timbro postale. 
Gli elaborati saranno inviati in busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la 
seguente dicitura: «PARTECIPAZIONE AL PREMIO “PROGETTARE PER 
ALFABETIZZAZIONE –DISTRETTO 2100”». 
Tale busta dovrà contenere al suo interno un’altra busta, nella quale saranno inseriti i dati personali 
dell’autore o degli autori con il loro indirizzo e recapito telefonico, preferibilmente una lettera di 
presentazione del Presidente del Rotary Club sponsor, nonché una dichiarazione, sottoscritta da tutti 
gli autori dell’elaborato, di accettazione integrale del presente bando e che autorizzi la pubblicazione e 
diffusione degli elaborati nonché il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse con il 
premio. 
 

Articolo 6 : Commissione di valutazione 
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione, composta da un massimo di 5 membri, 
che sarà nominata dal Governatore del Distretto 2100 entro il termine di scadenza del bando e della 
quale faranno parte, tra gli altri, il Governatore medesimo ed il suo Delegato per le azioni in favore 
dell’alfabetizzazione. 
La Commissione valuterà i progetti sulla base dei seguenti criteri: 
a) chiarezza e coerenza trai bisogni rilevati e gli obiettivi dichiarati; 
b) articolazione e impostazione; 
c) trasferibilità e replicabilità; 
d) contenuti originali ed innovativi; 
e) corrispondenza con gli obiettivi dell’azione per l’alfabetizzazione del Rotary International.. 
 
Al termine dei lavori, la Commissione compilerà una graduatoria per l’assegnazione di cinque premi: 
• primo premio: euro 2.000 (duemila); 
• secondo premio: euro 1.000 (mille); 
• terzo premio: euro 700 (settecento); 
• quarto premio: euro 500 (cinquecento); 
• quinto premio: euro 300 (trecento). 
 
La Commissione potrà segnalare ulteriori elaborati meritevoli di menzione. 
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 
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Articolo 7 : Premiazione e divulgazione 
Il Governatore distrettuale assegnerà i Premi e gli attestati di merito in occasione di una cerimonia al 
quale saranno invitati i vincitori. 
I progetti vincitori dei premi, oltre ad altri eventuali segnalati per la loro qualità, saranno pubblicati 
sul sito del Distretto Rotary 2100 (www.rotary2100.it) e ne sarà dato risalto sulla stampa rotariana. 
 
Articolo 8 : Accettazione del bando 
La partecipazione a questo concorso presuppone l’accettazione integrale di questo bando. 

 
 

Guido Parlato 
 Governatore del Distretto 2100 

 Rotary International 
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