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Premio Maturità Rotaract 2021 – XX° Edizione 

Bando di Concorso 

1. Rotary International e 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 attività di servizio nelle 
comunità locali e internazionali.  

Il Rotary International agisce a favore di diverse vie d’azione e di aree di interesse dedicate a temi specifici a favore 
dei quali i Club di tutto il mondo intervengono. Le vie d’azione sono cinque e sono le seguenti: 

• Azione interna; 
• Azione professionale; 
• Azione pubblico interesse; 
• Azione internazionale; 
• Azione giovanile; 

mentre le aree di interesse sono 6 e sono le seguenti: 
• Acqua, servizi igienici e igiene; 
• Alfabetizzazione ed educazione di base; 
• Costituzione della pace e prevenzione dei conflitti; 
• Prevenzione e cura delle malattie; 
• Salute materna ed infantile; 
• Sviluppo economico comunitario. 

 
A partire dal 1° luglio 2021, previa delibera degli Amministratori della Fondazione Rotary e del Consiglio centrale 
del Rotary International, è stata aggiunta una nuova area di intervento: il sostegno ambientale.  

I Club Rotaract sono formati da giovani di entrambi i sessi, 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 e supportati dai Rotary Club dei quali sono veri e propri “partner nel 
servire” e membri chiave della stessa famiglia internazionale.  

Il Distretto Rotaract 2050 – ITALIA, cui fanno capo 29 club delle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, 
Milano, Pavia e Piacenza, conta circa 430 soci.  

 

2. Premio Maturità Rotaract 2021 

Il Premio Maturità Rotaract, ideato dal Rotary Club Milano Sud Ovest e giunto alla sua XX° edizione, è un 
concorso promosso annualmente dal Distretto Rotaract 2050.  

Nelle precedenti edizioni il Premio Maturità ha premiato la migliore prima prova scritta d’italiano dell’Esame di 
Stato di uno studente frequentante una scuola statale o paritaria nelle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, 
Pavia, Piacenza e alcuni comuni della provincia di Milano e che avesse ottenuto in quest’ultima la votazione di 
20/20.  
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Quest’anno, come già proposto nell’edizione precedente, data l’assenza di una prova scritta nell’Esame di Stato, il 
Distretto Rotaract 2050 ha deciso di premiare il migliore elaborato scritto realizzato su un’apposita traccia ideata 
dalla Commissione Giudicante e contenuta nel presente bando di concorso.  

Il concorso è rivolto solo ed esclusivamente agli studenti che nel corso del 2021 completeranno la scuola secondaria 
di secondo grado con lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del percorso di studi in una scuola statale o 
paritaria nelle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Piacenza e alcuni comuni della provincia di 
Milano.  
 

3. Criteri di Partecipazione  

Al fine di partecipare al concorso Premio Maturità 2021 gli studenti degli istituti scolastici aderenti che si apprestano 
ad affrontare l’Esame di Stato dovranno iscriversi entro il termine ultimo del giorno 11 giugno 2021 compilando 
il “Modulo di Partecipazione” allegato e inviandolo tramite mail all’indirizzo premio.maturita@rotaract2050.org.  

Gli studenti, all’atto della candidatura, daranno il consenso al trattamento dei propri dati personali e all’utilizzo e 
pubblicazione dell’elaborato, sia in formato cartaceo sia digitale, al fine dello svolgimento stesso del concorso.  

 

4. Produzione e trasmissione degli elaborati 

Gli studenti la cui candidatura è pervenuta regolarmente entro i termini indicati devono redigere un tema libero, 
sulla seguente traccia:  

 
 
 
 
 
 
 
 
L’elaborato dovrà essere composto da un minimo di 5.000 caratteri (spazi esclusi), ad un massimo di 10.000 
caratteri (spazi esclusi). Il testo deve essere redatto in “Times New Roman” giustificato, dimensione 12, interlinea 
1,15. 
 
L’elaborato dovrà essere inviato solo ed esclusivamente in formato digitale e in duplice copia – Word e PDF – 
tramite mail all’indirizzo premio.maturita@rotaract2050.org entro e non oltre il 31 luglio 2021.  

Non saranno ammessi alla partecipazione del Premio Maturità 2021 eventuali elaborati ricevuti oltre la scadenza 
sopra indicata o in assenza del Modulo di Partecipazione debitamente compilato, firmato e inviato.  

 

 

5. Valutazione degli elaborati 

A quattro anni dall’accorso storico sul, clima, sigillato a Parigi, si osserva come gli impegni assunti 
dagli Stati siano ancora molto “fluidi” e lontani dal raggiungere gli obiettivi fissati: per cui, oggi, 
non può rimanere inascoltato il grido forte e chiaro dei moltissimi giovani che hanno risposto 
all’appello di Greta Thunberg con un vero e proprio movimento di dimensioni globali. 
L’ambizione è quella di invertire la rotta e lottare per assicurarsi un futuro e ridefinire il corso di 
un progresso, ora cieco e illimitato, che rispetti l’uomo e il pianeta in cui abita. Facendo 
riferimento alla tua esperienza personale, formula le tue riflessioni. 
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Gli elaborati ricevuti saranno letti e valutati da una commissione esaminatrice composta da docenti di materie 
umanistiche. I criteri di valutazione, tramandati sin dalla prima edizione del concorso, sono i seguenti:  

• correttezza complessiva del testo  
• proprietà di linguaggio  
• capacità di rielaborazione critica  
• capacità di rielaborare le fonti e sfruttare i mezzi a propria disposizione  
• originalità delle idee proposte  

La commissione esaminatrice individuerà l’elaborato migliore. Il giudizio della suddetta è insindacabile e 
inappellabile.  

 

6. Premio attribuito e Cerimonia di premiazione  

L’autore dell’elaborato migliore si aggiudicherà la partecipazione al progetto R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership 
Awards), un corso altamente formativo su leadership, team work e autostima dal valore di 660 € 
(Seicentosessanta,00 €) organizzato dal distretto Rotary e Rotaract 2050 e tenuto da un team di esperti mental 
coach. Il premio include il corso di formazione, il vitto e alloggio di 4 giorni e 3 notti in una location d’eccezione 
sul Lago di Garda, a Gardone Riviera (BS). [si veda il programma di un’edizione precedente in allegato]  

Il premio verrà consegnato entro la fine di Aprile 2021 durante un’apposita Cerimonia di Premiazione in occasione 
di un’Assemblea Distrettuale del Distretto Rotaract 2050.  

 

7. Firme 

Il presente Bando di Concorso viene sottoscritto dal Rappresentante Distrettuale per l’Anno Sociale 2021/2022 
del Distretto Rotaract 2050 e dal Presidente di Commissione Premio Maturità 2021. In fede,  

 

 
___________________________         ___________________________ 

 

 

 

 

Michela Mor 
Rappresentante Distrettuale A.S. 2021/2022 
Distretto Rotaract 2050 

Martina Cattadori 
Presidente Commissione Premio Maturità 2021 
Distretto Rotaract 2050 


