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Brescia, 3 maggio 2020 

 

Alla Cortese Attenzione di 

Studenti del V Anno 

Scuole secondarie di secondo grado 
 
 

 
 

Oggetto: Bando Premio Maturità 2020 
 
 

Cari studenti, 

 
ogni anno il Distretto Rotaract 2050, che riunisce 30 club Rotaract e circa 400 giovani soci nelle provincie di Brescia, 

Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Piacenza, offre un premio per la migliore prima prova scritta alle ragazze e ai 

ragazzi che affronteranno l’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore. 

Come ben sapete, quest’anno la maturità non si svolgerà secondo le forme tradizionali, e non ci sarà quindi una prima 

prova da valutare, ma la nostra volontà di premiare il talento e l’impegno dei giovani rimane invariato rispetto al passato; per 

questo motivo vi offriamo la possibilità di mettervi in gioco e di scrivere in un elaborato la vostra visione del futuro dopo 

la grave emergenza sanitaria che ha colpito ognuno di noi. La nuova normalità che  vivremo passerà anche dalle idee e dalle 

proposte di coloro ai quali più appartiene quel futuro, e questi siete proprio voi: quindi cogliete l’opportunità e fate sentire 

la vostra voce. 

L’autrice o l’autore del miglior elaborato verrà premiato con la possibilità unica di partecipare gratuitamente ad un 

emozionante camp di crescita personale e leadership (R.Y.L.A., ovvero Rotary Youth Leadership Awards) che ogni anno 

il Distretto Rotary 2050 organizza con coach che si distinguono e sono riconosciuti a livello italiana come i migliori nel 

campo del coaching. Il programma, che coinvolge circa 60 ragazze e ragazzi, prevede a metà aprile del 2022 3 notti e 4 

giorni sul lago di Garda presso l’Hotel Savoy Palace 4* di Gardone Riviera (BS) da domenica a mercoledì (nel massimo 

rispetto della normativa anti Covid-19 che sarà in vigore in quel momento); sarete seguiti dai professionisti ed imparerete 

divertendovi a consolidare le vostre sicurezze per sviluppare la leadership che è in ognuno di voi. 

Non vi resta che compilare il modulo allegato al bando e mettervi in gioco, a tutto il resto pensiamo noi! 

 
Vi saluto calorosamente e vi faccio i migliori auguri di buon lavoro. 

 

Michela Mor 

Rappresentante Distrettuale A.S. 2021 – 2022 
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