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BANDO DI CONCORSO 

PREMIO ROTARY PER I GIOVANI – anno 2020 
 

Introduzione storica 

 Il primo Rotary Club al mondo, destinato a svolgere “opera di servizio”, fu costituito 
come Rotary Club a Chicago, il 23 febbraio 1905, dall’avvocato Paul P. Harris ed il termine 
Rotary (cioè rotatoria, rotativa, qualunque meccanismo che generi una rotazione sul proprio 
asse) derivò dalla pratica originaria di far ruotare la sede degli incontri del club tra gli studi 
professionali o gli uffici dei membri iscritti, tutti accomunati dall’esercitare professioni o 
mestieri in seno alla comunità di appartenenza.  
 Ecco quindi i valori centrali nella pratica del Rotary: il senso di comunità e di 
partecipazione attiva alla vita della comunità stessa; l’uso delle capacità professionali dei 
membri del club a favore della comunità di appartenenza; l’esercizio di un saldo principio di 
democrazia interna, nel rispetto quindi delle opinioni dei soci, anche quando minoritarie, e nel 
gusto alla prudenza e alla ponderazione nei giudizi e nelle azioni, sempre improntate ai 
principi rotariani; l’etica del “servizio” verso gli altri, cioè il perseguire i propri interessi 
professionali, economici, sociali con fairness, cioè con equità e con l’idea che l’amore 
universale, la fratellanza, la ricerca dell’incontro con l’altro siano i valori fondanti dei 
Rotariani. Ecco che questo ideale di servizio alla comunità fece scaturire il motto che divenne 
poi invalso nella pratica del Rotary: “Il Servizio al di sopra di Se Stessi” (Service Above Self).  
 
 Entro il 1921 erano nati molti Rotary club nei cinque continenti e l’organizzazione 
adottò la denominazione Rotary International un anno dopo. Nel 1932, il Rotariano Herbert J. 
Taylor, dirigente d’azienda di chiara fama, coniò il cosiddetto Four Way Test - la prova dei 
quattro principi, potremmo tradurre un po’ liberamente. Il Test, che fu poi tradotto in più di 
cento lingue, pone le seguenti quattro domande ogni qualvolta i soci del Rotary International 
si accingono ad’un azione:  
 
1. È ispirata a verità?  
2. È equa (fair) per tutti coloro che vi sono coinvolti?  
3. È adatta a costruire buona volontà e miglior spirito d’amicizia?  
4. È di beneficio a tutti coloro che vi sono coinvolti?  
  
 Nel 1940, quando fu Presidente Internazionale del Rotary International, Taylor 
propose che questi principi diventassero il cardine morale del Rotary stesso, che li accettò 
dunque come suoi principi fondanti ai quali i soci devono attenersi nella loro pratica di vita e 
di lavoro. Nel 1989, risolvendo finalmente quello che appariva ormai un principio fuori del 
tempo e che aveva creato non pochi imbarazzi, l’organizzazione votò per l’ammissione a tutti i 
club mondiali del Rotary International anche delle donne, prima colpevolmente escluse. Oggi, 
in tutti e cinque i continenti, le donne che fanno parte del Rotary sono parte integrante e 
fondamentale dell’associazione.  
 Dopo la caduta del muro di Berlino, nel 1989, e la dissoluzione dell’Unione Sovietica, 
nel 1991, molti Rotary Club furono formati o ristabiliti in tutta l’Europa Centrale ed Orientale. 
Il primo Rotary Club russo fu stabilito ufficialmente nel 1990 e tutta l’organizzazione conobbe 
un progressivo fiorire di altri club negli anni seguenti. Va infine detto che il Rotary 
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International detiene un seggio consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle 
Nazioni Unite, a conferma delle qualità morali che gli vengono riconosciute e dell’alta 
specializzazione conseguita nei temi della prevenzione dei conflitti, della salute e della 
solidarietà a livello globale.  
  
 Il Rotary è quindi al cuore di ogni comunità. In quasi ogni città c’è un Rotary Club ed i 
suoi membri si appassionano alle sorti della comunità nella quale vivono e lavorano. I membri 
del Rotary dovrebbero essere gli alfieri di quella comunità. Dovrebbero sostenere ed 
incoraggiare ciò che vi è di positivo e giusto nella loro comunità locale ed anche nelle 
comunità più lontane, all’estero. I membri del Rotary devono sostenere chi è in difficoltà; 
lottare per migliorare le sorti di chi ha necessità; combattere contro l’ingiustizia e sfidare ciò 
che appare iniquo nella società. Essi devono apportare cambiamenti positivi nei loro 
concittadini costruendo legami di comunità più saldi. La missione dei soci del Rotary è 
semplicemente quella di servire gli altri, di restituire qualcosa di ciò che la buona sorte ha 
dato loro, di contribuire alla comprensione reciproca, alla buona volontà, alla pace, 
utilizzando le competenze professionali, il talento e l’energia di ciascuno, collettivamente, con 
azioni mirate sia a livello locale sia globale (una per tutti il programma Polio Plus, che in circa 
trent’anni di finanziamento e lavoro, assieme alla Fondazione Bill e Melissa Gates ed all’OMS ha 
pressoché eradicato i ceppi virali della poliomielite con un programma di vaccinazione della 
popolazione infantile su scala mondiale) .  

Scopo del bando  
 Il bando intende porsi come opportunità per tutti gli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado della Provincia Autonoma di Trento. Bandito per la prima volta nell’anno 
scolastico 2013-2014 dal Rotary Club Trento, intende premiare i migliori lavori riguardanti 
per l’appunto i temi rotariani espressi sopra, in primis quello della responsabilità, con quattro 
premi in denaro. 

Destinatari  
 Tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado dei tre percorsi scolastici 
(Licei, Istituti tecnici e Istituti Professionali) della Provincia Autonoma di Trento con età 
inferiore ai 20 anni. Potranno partecipare sia singoli studenti, sia gruppi di studenti che 
vogliano lavorare assieme sul tema del bando o anche singole classi che, guidate da un 
insegnante, vogliano partecipare come un unico gruppo. 
 

Temi 
 Gli elaborati dovranno illustrare le tematiche etiche del Rotary: il concetto 
dell’impegno professionale come responsabilità, come impegno di ciascuno nella 
comunità d’appartenenza;  la traduzione di questo impegno nelle azioni di servizio 
svolte dal Rotary International; i valori del cosmopolitismo e della fratellanza dei soci 
che, pur diversi per etnia, nazionalità, religione, cultura, tutti operano nei cinque 
continenti, uniti, secondo i fini ed i modi dell’associazione Rotary International.  
 Gli elaborati dovranno pertanto sviluppare progetti originali che illustrino la nostra 
associazione e diano evidenza alla missione ed ai valori del Rotary (sarà quindi necessario 
sviluppare una certa conoscenza dell’associazione), sia in forma semplicemente descrittiva – 
così da poter essere utilizzati come materiale informativo – sia in forma di progetto di 
comunità, del quale il Rotary locale possa essere l’autore o l’iniziatore, sia ancora in forma di 
altri progetti con respiro maggiormente internazionale che potessero tuttavia assumere in sé 
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la missione ed i valori del Rotary come luogo di scambio tra comunità che sono vicine per i 
valori e le finalità, anche se lontane geograficamente. 
 In particolare dovrebbe apparire ben chiaro che nel Rotary International è il lavoro, la 
capacità secondo il talento e l’inclinazione di ognuno a costituire il nostro patrimonio, contro 
l’idea della celebrità o della notorietà costruita senza merito e senza fatica, mera visibilità 
artificiosamente indotta. 
 Verrà particolarmente apprezzato il lavoro che saprà dare risalto alle attività del 
Rotary relativamente al Club di Trento e che darà al gruppo stesso spunti, idee, 
suggerimenti per un progetto fattibile, in linea con le tematiche del Rotary e 
improntato a innovazione e originalità.  
 Il lavoro svolto sarà dunque esso stesso un “Service”, svolto per il nostro Rotary 
Club, il quale poi utilizzerà il materiale prodotto per allargare la conoscenza del Rotary 
nella scuola. Lo studente, gli studenti, la classe, che parteciperà saranno dunque 
impegnati nel mettere il loro tempo e la loro immaginazione per dare visibilità ai valori 
rotariani.  

Criteri di valutazione  
I lavori potranno essere presentati in qualunque forma: cartacea, multimediale o altro.  

L'elaborato multimediale potrà consistere anche in una presentazione in PowerPoint ed 
essere accompagnato da materiali multimediali audio e video o programmi di simulazione. 
Per la valutazione verranno presi in considerazione i seguenti aspetti:  

- Coerenza con la tematica indicata.  
- Qualità e approfondimento dei contenuti.  
- Forma dell’elaborato, che dovrà essere ispirato ai canoni delle presentazioni 

scientifiche.  
- Originalità e maturità personale nello sviluppo dei contenuti.  

Tempi e modalità di partecipazione 

L’elaborato dovrà essere inviato entro venerdì 22 maggio 2020 alle ore 19.00 nelle 
seguenti modalità:  

 

- In formato elettronico all’indirizzo e-mail trento@rotary2060.org (dimensione 
massima dei file 4 Mb).  

- In formato elettronico utilizzando lo strumento d’invio di file di grandi dimensioni 
Wetransfer   http://www.wetransfer.com (max file 2 Gb).  

- In formato cartaceo tramite posta ordinaria oppure consegnato personalmente a mano, 
previo appuntamento telefonico al numero 0461 230460, all’indirizzo “Rotary Club  
Trento” – c/o Grand Hotel Trento, Piazza Dante 20, 38121 Trento (TN)”.  
 
A corredo dell’elaborato dovrà essere allegato il documento “Profilo del candidato” in 

formato PDF, facsimile riportato a pagina 5.  
Per maggiore comodità una copia del documento “Profilo del candidato” in formato 

aperto (.odt) è scaricabile dall’Home Page del portale del Rotary Club Trento all’indirizzo 
http://trento.rotary2060.org.  
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Utilizzo del materiale  
Il Rotary Club Trento acquisisce, di fatto, il diritto di proprietà, quindi di utilizzazione non a 
fini economici, di tutto quanto elaborato dagli studenti in esecuzione del presente Bando, dei 
relativi materiali, filmati e documenti creati, inventati, predisposti, realizzati, inviati e 
presentati.  

Comitato di valutazione  
La commissione è composta dai membri della commissione del Rotary Club Trento 

appositamente predisposta. Il giudizio della commissione di valutazione è insindacabile e 
inappellabile.  

Premi  
I premi saranno erogati dall’Istituto scolastico cui appartengono i beneficiari. 

Le somme necessarie saranno corrisposte all’Istituto da Rotary club Trento a titolo di 
contributo per l’attività didattica vincolato alle finalità di cui al presente bando. 

Ai primi quattro lavori che verranno giudicati migliori verrà attribuito un premio a 
partire da euro 1.500,00 (millecinquecento) per il primo qualificato e poi a scalare per i 
restanti tre premi (l’ammontare complessivo messo a disposizione è di 3.000,00 (tremila) 
euro complessivamente  

Assegnazione premi 
La comunicazione dell’avvenuta assegnazione del premio sarà comunicata entro il 22 

giugno 2020 ai vincitori ed ai dirigenti scolastici degli Istituti coinvolti. I premi saranno 
consegnati in occasione di una cerimonia ufficiale.  

Riferimenti di progetto  
I coordinatori ed i riferimenti di progetto per il Rotary Club Trento sono:  

- Dr. Ermanno Arreghini, 0461 230460 - adua96@gmail.com. 
- Segreteria Rotary Club Trento - trento@rotary2060.org.  
 
 

Trento, li 30 settembre 2019 

 
          
Il Presidente del Rotary Club Trento 
Dr. Andrea Pozzatti 
 
La Segreteria 
Giuseppe Angelini 
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Profilo del candidato - facsimile  
 
Nome e cognome   
Istituto scolastico – luogo   
Classe frequentata   
Età   
Città / luogo di residenza   
Nazionalità   
Canale di contatto desiderato - 
indirizzo  

 

Breve presentazione del progetto  
 

 

 

 

 
 

 

 

Note aggiuntive (opzionale)  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Avvertenze per la consultazione del 
materiale (opzionale)  
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Come intendi il concetto di etica nel 
tuo futuro impegno professionale 
(obbligatorio pena esclusione)  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


