
 
 

Distretto Rotaract 2050 

PREMIO MATURITÀ ROTARACT 2017 – XVI EDIZIONE 

BANDO DI CONCORSO 

 

1. Del Rotary International e del Rotaract  

Rotary International è una comunità globale di professionisti impegnati che collaborano per servire il prossimo 

e promuovere la pace. Oltre 1,2 milioni di Soci in 34.000 Club di tutto il mondo fanno volontariato nelle comunità 

locali e internazionali.  

I club Rotaract sono formati da giovani di entrambi i sessi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, dediti all’azione di 

pubblico interesse e internazionale. Esistono oltre 184.000 Soci in più di 8.000 Club Rotaract di tutto il mondo.  

I Club sono autogovernati e autofinanziati e possono avere sede presso un ateneo universitario o nell’ambito 

della comunità. I Club Rotaract sono patrocinati dai Rotary Club, che offrono guida e supporto, facendo dei 

Rotaract club dei veri e propri “partner nel servire” e membri chiave della famiglia del Rotary.  

2. Del Premio Maturità Rotaract  

Il Premio Maturità Rotaract è un concorso rivolto agli studenti che, nel corso del 2017 completeranno la scuola 

secondaria di secondo grado (riservato solamente alle scuole superiori di tipo “liceo scientifico o classico”) con 

lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studi.  

In particolare, il concorso premia le migliori prime prove scritte d’Italiano degli Esami di Stato conclusivi dei corsi 

di studio d’istruzione secondaria di secondo grado sostenute dagli studenti di scuole Statali e Paritarie della 

Regione Lombardia con la votazione di 15/15. 

Il Premio Maturità Rotaract, ideato dal Rotary Club Milano Sud Ovest e giunto alla sua XVI edizione, è promosso 

annualmente dal Distretto Rotaract 2050, che istituisce un’apposita Commissione per i rapporti con gli istituti 

scolastici. 

 



3. Criteri di Partecipazione  

Gli studenti degli istituti scolastici aderenti al Premio Maturità, che si apprestano ad affrontare l’Esame di Stato 

nel corso del 2017 dovranno, entro il 16 giugno 2017, candidarsi alla partecipazione del concorso compilando il 

modulo allegato “Modulo di Partecipazione” ed inviandolo tramite mail all’indirizzo 

premiomaturita2017@gmail.com  

Gli studenti, all’atto della candidatura, daranno il consenso al trattamento dei propri dati personali e all’utilizzo 

e pubblicazione della prima prova dell’Esame di Stato, sia in formato cartaceo che digitale, al fine dello 

svolgimento stesso del concorso.  

Non saranno ammessi alla partecipazione del Premio Maturità eventuali elaborati ricevuti in assenza del Modulo 

di Partecipazione debitamente compilato, firmato ed inviato.  

4. Trasmissione degli elaborati  

La Commissione Distrettuale comunicherà ai Dirigenti Scolastici delle scuole aderenti entro e non oltre il 20 

giugno 2017, i nominativi degli studenti candidati.  

I Dirigenti Scolastici trasmetteranno tali nominativi ai Presidenti delle Commissioni Esami di Stato, che 

provvederanno a consegnare, presso le Segreterie degli istituti scolastici, le fotocopie dei testi degli elaborati 

della prima prova svolti dagli studenti partecipanti al concorso.  

Non saranno accettate prove sostenute al di fuori dell’Esame di Stato.  

Le Segreterie degli istituti scolastici predisporranno la spedizione delle fotocopie suddette, che dovranno essere 

inviate a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 30 luglio 2017, all’indirizzo:  

PREMIO MATURITÀ ROTARACT 2017 C.A. Francesco Sassi – P.le Michelangelo, 15 46100 Mantova 

5. Valutazione degli elaborati  

Gli elaborati ricevuti saranno letti e valutati da una Giuria composta da docenti ed esperti.  

I criteri di valutazione, tramandati sin dalla prima edizione del concorso, sono i seguenti:  

• Correttezza complessiva del testo  

• Proprietà di linguaggio  

• Conformità dell’elaborato alle caratteristiche della tipologia di crescita  

• Capacità di sfruttare e rielaborare i documenti a propria disposizione  

• Originalità delle idee proposte  



La Giuria individuerà l’elaborato migliore, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile.  

6. Premi attribuiti e Cerimonia di premiazione  

L’autore dell’elaborato migliore si aggiudicherà un premio del valore di 500 € (Cinquecento,00 €).  

Il premio, così come eventuali Menzioni d’Onore per un massimo di altri due elaborati oltre al vincitore, verranno 

consegnati entro la fine di Dicembre 2017, durante una apposita Cerimonia di Premiazione, durante una 

Assemblea Distrettuale del Distretto Rotaract 2050 alla quale saranno invitati, oltre ai vincitori del concorso, tutti 

gli studenti partecipanti.  

7. Firme  

Il presente Bando di Concorso viene sottoscritto dal Rappresentante Distrettuale per l’Anno Sociale 2017-2018 

del Distretto Rotaract 2050, e trasmesso alle Segreterie e alla Commissione competente del suddetto Distretto.  

 

In fede,  

 

 

Francesco Sassi  

Rappresentante Distrettuale 2017/18  
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