
                                                                 

 

BANDO CONCORSO “AGIRE PER IL CLIMA” 

 

 
PREMESSA. 
Il Rotary Club Reggio Calabria Est, considerando che l’obiettivo 13 dell’Agenda 2030 ONU ci invita a 

riflettere sui mutamenti del sistema climatico globale dovuti al riscaldamento dell’atmosfera terrestre e, 

condividendo la necessità di impegnarsi per un futuro migliore, promuove un concorso artistico su tale 
obiettivo “Agire per il clima”. Obiettivo che rientra nell’ambitodell’educazione civica prevista nella scuola e 

che vede lo sviluppo sostenibile e l’educazione ambientale tra gli assi portanti della materia. 

 

Art. 1 - Finalità 

Il Rotary Club Reggio Calabria Est bandisce un concorso di idee sul tema “Agire per il Clima”. Con 

l’assegnazione di tre premi, il Club intende  stimolare gli studenti a riflettere sui temi della sostenibilità 
ambientale con senso critico e positività  disegnando/dipingendo  la loro immagine sul tema  in un’illustrazione 

variopinta realizzata con ogni tipo di tecnica. 

 

Art. 2 - Destinatari 

Il Concorso è rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado del territorio della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria. 

 

Art.3 – Tipologia degli elaborati 

Il Concorso prevede l’elaborazione da parte dei partecipanti di lavori originali e inediti tenendo presente gli 

spunti contenuti nell’Obiettivo 13 dell’Agenda 2030. 

L’opera, che  dovrà essere accompagnata da un titolo e da un pensiero o spot che motivi il significato del 

lavoro stimolando  la riflessione su come sarà il mondo nel 2030,  dovrà essere realizzata su cartoncino A3 

(29,7x42cm) o B2 (50x70 cm), non deve essere incorniciata e non deve contenere testi, materiali stampati, 

adesivi, applicazioni.  

 

Art. 4 – Iscrizione/partecipazione e termine di presentazione dei lavori 

Per partecipare al Concorso gli Istituti interessati  dovranno compilare la scheda di iscrizione allegata al  

Presente bando (All. A), nella quale dovranno essere indicati i dati dell’Istituto, del docente referente, dell’alunno 

o della classe che aderiscono al Concorso. 
La partecipazione al Concorso è gratuita e comporta la piena accettazione di tutti i punti del presente Bando e del 

giudizio insindacabile della giuria. 

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro e non oltre la giornata di mercoledì 20 Gennaio 2022 al 

seguente indirizzo: reggiocalabriaestrotaryclub@gmail.com 

I lavori prodotti dovranno essere inviati entro sabato 28 Marzo 2022, tramite posta, alla d.ssa Alessia Logorelli in  

Via A. Orlando n. 228 – 89063 Melito di Porto Salvo (RC). 

Qualora non fosse possibile trasmettere il lavoro per posta, il Club provvederà direttamente al ritiro, a seguito 
comunicazione dell’Istituto. 

I lavori inviati dai partecipanti non verranno restituiti e rimarranno di proprietà del Rotary Club Reggio Calabria  
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Est, che potrà utilizzarli per seminari, convegni ed eventi organizzati dallo stesso Club, nonché per scopi di  
promozione culturale e pubblicazione sul proprio sito web. 

 

Art. 5 – Commissione giudicatrice 

La Commissione, composta dal Presidente, dal Segretario del Club e da tre esperti esterni nominati ad hoc  

dal Direttivo del Rotary Club Reggio Calabria Est, provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e 

all’individuazione dei primi tre classificati. 

Nella valutazione verranno considerate la pertinenza alla tematica assegnata, la completezza dell’opera, 

l’impressione generale, l’espressività, la composizione, l’originalità, la fantasia, la tecnica e la cura.  

 

Art. 6 – Proclamazione e assegnazione dei vincitori 

Ai vincitori  verrà comunicato, tramite comunicazione on line alla scuola, l’esito del Concorso, il luogo e la 

data di premiazione. Al primo classificato saranno assegnati € 500, al secondo € 300 e al terzo € 200. 

Nell’occasione della premiazione sarà organizzato un evento conclusivo pubblico, con l’esposizione di tutti i 

lavori pervenuti.  

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato meritorio. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti al 

Concorso saranno trattati come da norme di legge vigenti. Ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto, gli interessati 
hanno diritto di accesso ai dati che ad essi si riferiscono e di richiedere la rettifica, aggiornamento, cancellazione 
dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  
Il Titolare del trattamento dei dati relativi al Concorso è:  il Rotary Club Reggio Calabria Est – Villa 

Exclusive – ss. 106 – 89060 Saline Joniche (RC) e il Responsabile del trattamento dati  è il Presidente pro-

tempore del Club.  

 

 

             Il Segretario del Club                                                            Il Presidente del Club 

               Dott. Francesco Russo                                                                    Avv. Giovanni Alessi 

 

 

 

 


