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Rappresentate Distrettuale Incoming                                                                                     A.S. 2017/18 
                       Samuele Soldo 
 
 
 

Alla cortese Attenzione 
Dirigenti Scolastici 

Professori delle Classi Quinte delle Scuole Superiori 
 

 
 
OGGETTO: Presentazione Premio Maturità 2018 

 
 

Gent.mi 
 
Vi chiedo di dedicare alcuni istanti del Vostro tempo per leggere questa lettera che Vi scrivo per portare alla Vostra 

attenzione uno dei progetti del Distretto Rotaract 2050 per l’anno sociale 2018/19. 

 

Il Rotaract è il programma giovanile del Rotary International per studenti universitari, giovani imprenditori e 

professionisti tra i 18 e 30 anni, con circa 200.000 soci suddivisi 170 paesi del mondo. L’Italia è il 1° paese al 

mondo per numero di soci in rapporto alla popolazione.  

 

Il Rotaract ha la finalità di offrire ai soci l’opportunità di sviluppare doti professionali e di Leadership, di affrontare 

le esigenze materiali e sociali della loro comunità e di promuovere migliori relazioni tra i popoli del mondo 

attraverso l’Amicizia e il Servizio. 

 

L’organizzazione del Rotaract si basa su Club (Unità Locali), raggruppati in Distretti (Unità Territoriali). In Italia 

ci sono circa 400 Club, con oltre 7000 soci, suddivisi in 13 Distretti, ognuno dei quali è guidato da un 

Rappresentante Distrettuale.  

 

Il Distretto 2050, che dal 1 luglio 2018, avrò l’onore di Rappresentare come Rappresentate Distrettuale, 

comprende 33 Club, per un totale di quasi 500 soci, suddivisi nelle province di Brescia, Mantova, Cremona, Lodi, 

Piacenza, Pavia e l’area Sud Milano. 

 

Una delle attività che il Distretto organizza ogni anno è il concorso Premio Maturità, che ormai è arrivato alla 

XVII° edizione, rivolto agli studenti che nel corso dell’anno 2018 completeranno il percorso di studi della scuola 

secondaria di secondo grado sostenendo l’Esame di Stato. 

 

In particolare, il concorso che Vi presento premia le migliori prime prove scritte d’italiano degli Esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado, dell’Anno Scolastico 2017/18, sostenute 

dagli studenti di Scuole Statali e Paritarie presenti nell’area del Distretto 2050. 

 

Il Premio Maturità Rotaract è promosso attualmente dal Distretto Rotaract 2050 che ha istituito un’apposita 

Commissione per i rapporti di collaborazione con gli istituti scolastici e i loro studenti. 

 



Vi chiedo di presentare questo importante progetto ai Vostri alunni delle classi quinte che sosterranno una 

maturità classica o scientifica, consegnando il Bando in allegato e il Modulo di Partecipazione. 

 

 

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro, fiducioso del Vostro interessamento a questo progetto, desidero 

ringraziarVi fin d’ora per l’attenzione e il tempo dedicatoci. 

 
Con i miei più cordiali saluti 

 
Samuele Soldo 
Rappresentate Distrettuale Incoming 
Distretto Rotaract 2050-ITALIA 
A.S. 2017/18 

 
 
  


