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“Il Rotary incontra l’arte nel cuore dei giovani “ 
 
 
In occasione del suo 50°Aniversario, il Rotary Club di Fermo bandisce il Concorso, destinato agli 
alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado della Provincia di Fermo, 

 
“ Il Rotary incontra l’arte nel cuore dei giovani “. 

 
Con tale iniziativa, che  sottende obiettivi di non poca rilevanza culturale ed umana, il Rotary Club 
desidera farsi conoscere dai giovani alunni del Fermano, richiamandone l’attenzione sulle attività 
culturali che promuove e su quelle che favoriscono l’amicizia e la solidarietà internazionali e 
orientandoli a condividere la consapevolezza che si può costruire il futuro, a dimensione 
autenticamente umana, se si sceglie di vivere bene il presente, radicandolo sui valori etici, che sono 
coessenziali all’essere e all’esistere. 
Il Club di Fermo, oltre a cercare di favorire produttive relazioni tra le istituzioni scolastiche ed il 
Rotary, orientate a diffondere, con il senso di cittadinanza e di con-cittadinanza nei ragazzi, la 
riflessione su importanti valori universali, intende promuovere un Progetto trasversale, attraverso il 
quale si possa dar vita a una rete fittissima di collaborazione e conoscenza reciproca, indispensabile 
a disseminare diffusamente l’ideale del servire, motore e propulsore di ogni attività. 
Il Bando di Concorso sarò presentato ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado della Provincia di Fermo ed ai docenti referenti per ciascun Istituto in un 
incontro al quale saranno presenti il Past Governor  Luciano Pierini e giovani del Rotaract e che 
avrà luogo   
 

venerdì 8 Gennaio 2010, ore 18.00 
 Caffé Letterario in Piazza del Popolo a Fermo 

 
Ringrazio fin da ora i Dirigenti Scolastici delle Scuole del Primo Ciclo del Fermano, che qui sono 
invitati ad intervenire all’incontro sopra indicato, per l’attenzione che vorranno prestare 
all’iniziativa progettuale che si propone, ed esprimo, insieme con le mie più vive cordialità, 
l’augurio di Buon Natale. 
 

                                                                                                   Il Presidente 
                                                                                                      Ing. Paolo Appoggetti 
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ROTARY CLUB FERMO 
 

Un progetto per avvicinare i giovani ai valori rotariani 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
Nell’importante occasione del suo 50°Aniversario, il Rotary Club di Fermo bandisce n. 2 premi per 
i migliori lavori presentati dalle Scuole Primarie e Secondarie di I grado della Provincia di Fermo 
sul tema:  

“ Il Rotary incontra l’arte nel cuore dei giovani“. 
 
ELABORATO RICHIESTO 
Il concorso ha per oggetto la realizzazione  di un elaborato per  ciascun ordine di Scuola che 
esprima il senso dell’amicizia e della solidarietà tra i popoli. Nella rappresentazione grafica dovrà 
apparire la seguente dicitura: “ Rotary Club di Fermo per il 50° Anniversario “ 
Il disegno, sviluppato su un foglio di dimensioni A4,  potrà essere realizzato con qualunque tecnica 
si ritenga preferibile (matita, acquerello, tempera, pastello, etc.). Sono ammessi disegni elaborati da 
singoli o da gruppi di 2 o più alunni. 
L’elaborato che risulterà vincitore, per ciascun ordine di Scuola, sarà riprodotto nella cartolina 
commemorativa per il Cinquantesimo Anniversario del Rotary Club di Fermo, per la quale è 
previsto l’annullo filatelico. 
Per gli Istituti che ne faranno richiesta potranno intervenire per presentare le attività del Rotary 
International, i giovani del Rotaract di Fermo. 
Tutti i lavori presentati non verranno restituiti e potranno essere oggetto di iniziative realizzate dal 
Club a scopo benefico.  
  
PREMI E PREMIAZIONI 

-1- Un premio di Euro 1.000,00 per il miglior lavoro presentato dalla Scuola Primaria  
       per l’acquisto di libri ad integrazione della biblioteca scolastica; 
-2- Un premio di Euro 1.000,00 per il miglior lavoro presentato dalla Scuola Secondaria di         

I grado per l’acquisto di libri ad integrazione della biblioteca scolastica. 
I premi saranno destinati alla Scuola, ancorché gli elaborati saranno presentati in forma individuale 
o collettiva.  
Gli autori dell’elaborato vincitore riceveranno un Attestato di Merito. 
I premi saranno consegnati in occasione della celebrazione del Cinquantenario in programma per il 
giorno 20 Marzo 2010.  
Tutti gli elaborati saranno esposti in occasione della serata celebrativa all’ Hotel Royal di 
Casabianca. I vincitori si impegneranno ad essere personalmente presenti o di inviare un loro 
rappresentante al momento delle premiazioni. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le scuole che intendo partecipare al concorso sono invitate ad inviare la scheda di partecipazione 
allegata all’indirizzo: Rotary Club di Fermo - Via Sant’Alessandro, 3 - 63023 FERMO 
 
Gli elaborati dovranno essere consegnati al Rotary Club di Fermo - Via Sant’Alessandro,3 - 
63023 FERMO entro e non oltre le ore 12.00 del 05.03.2010 e dovranno contenere le indicazioni 
per una chiara identificazione degli autori e della Scuola di appartenenza.  
Ogni lavoro deve essere corredato di titolo e breve relazione descrittiva. 
Su ogni lavoro è obbligatorio indicare: 

� Nome e cognome dell’autore o della classe o del gruppo che ha realizzato il lavoro; 
� Scuola ( nome, indirizzo postale ) 
� Insegnante referente di classe. 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
� Presidente del Rotary Club Ing. Paolo Appoggetti , irigente tecnico Ufficio Scolastico 

Regionale delle Marche Dott.ssa Maria Teresa Mircoli Castagna,  
� Direttore delle Raccolte comunali di Ascoli Piceno e Storico dell’Arte  Prof. Stefano Papetti 
�  e da 2 membri designati ( Leoni e Bignami ),  

 
La Commissione Giudicatrice si riunirà per esaminare i lavori, giudicarli ed attribuire loro i relativi 
premi durante la seconda settimana di marzo 2010 nella sede del Rotary Club di Fermo. 
 
TEMPISTICA 

-1- 8 Gennaio 2010: Presentazione del Progetto alle scuole ed alla stampa 
-2- 18 Gennaio 2010: Invio scheda di adesione Istituto alla Segreteria del Rotary 
-3- 1 Marzo 2010: consegna elaborati da parte delle Scuole alla Segreteria del Rotary 
-4- 5 Marzo riunione della Commissione Esaminatrice per esaminare i lavori ed attribuire 

i relativi premi 
-5- 20 Marzo 2010 Premiazione dei vincitori e consegna degli Attestati di Merito, nel corso 

della serata commemorativa del Cinquantenario presso l’Hotel Royal Casabianca di 
Fermo 

 
 
PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs 196/03 tutti i dati personali dei quali il Rotary Club di Fermo entrerà in 
possesso, saranno utilizzati solo per quanto attiene il concorso e le attività collegate, enunciate nel 
bando. I dati raccolti non saranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da 
quelle del concorso e dalle iniziative di cui all’Art. 10.  
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SCHEDA DI ADESIONE ISTITUTO  
al Bando di Concorso 

“ Il Rotary incontra l’arte nel cuore dei giovani“. 
Da inviare 

 via fax al numero 0734 - 679201 
Via mail all’indirizzo di posta elettronica tfatten@alice.it 

entro e non oltre Lunedì 18 Gennaio 2010 
 

Il/la sottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
Dirigente Scolastico 
dell’Istituto……………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
 
□ Scuola Primaria 
 
□ Scuola Secondaria di I grado 
 
Indirizzo………………………………………………………………………………..Città…………
……………………Cap……………………………………. 
Indirizzo 
mail……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Telefono………………………………………………………………………………….Fax………
…………………………………………………………………….. 
 
Intende aderire al Progetto: “ Il Rotary incontra l’arte nel cuore dei giovani“ indetto dal Club 
Rotary di Fermo per la celebrazione del suo 50°Anniversario, con l’iscrizione della/delle 
classe/classi: 
 
Plesso 
Scolastico……………………………………………………………………………………Tel……
…………………………………………………………. 
Classe  
classi…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
Docente/i 
referente/i………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 
 
Plesso 
Scolastico……………………………………………………………………………………Tel……
…………………………………………………………. 
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Classe  
classi…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
Docente/i 
referente/i………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
Plesso 
Scolastico……………………………………………………………………………………Tel……
…………………………………………………………. 
Classe  
classi…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
Docente/i 
referente/i………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
Plesso 
Scolastico……………………………………………………………………………………Tel……
…………………………………………………………. 
Classe  
classi…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
Docente/i 
referente/i………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
Plesso 
Scolastico……………………………………………………………………………………Tel……
…………………………………………………………. 
Classe  
classi…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
Docente/i 
referente/i………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
referente/i………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
Data…………………………………………………………                                                                     
Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                   
……………………………………………………… 


