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Amici carissimi dei Rotary Club di Sicilia e Malta, 

tra le azioni che il Rotary si prefigge a favore delle Comunità e del territorio vi è l’attenzione alle 

esigenze delle giovani generazioni. Qui l’obiettivo prioritario del Rotary è di cercare, con Progetti 

finalizzati, di sviluppare e promuovere la consapevolezza dei problemi cruciali del nostro tempo e le 

scelte che ogni giovane può fare per contribuire alla costruzione di un futuro giusto e sostenibile. 

In quest’ottica, il Distretto indice per il 2016-17 un concorso scolastico in sinergia con Good 

News Agency, notiziario edito da ente morale associato al Dipartimento della Pubblica 

informazione delle Nazioni Unite, lanciato nel 2000 da Sergio Tripi, già Socio del Rotary Club 

Roma Eur. Il notiziario telematico Good News Agency è distribuito gratuitamente in 10.000 copie 

a media e giornalisti di redazione in 54 Paesi, a 3.000 ONG ed a 1.500 Scuole Superiori ed 

Università, e a 26.000 Rotariani nel mondo. Argomenti trattati: legislazione internazionale, diritti 

umani e solidarietà, economia e sviluppo, pace e sicurezza, salute energia e sicurezza, ambiente e 

natura, religione e spiritualità, cultura ed educazione. 

Il concorso, che sarà seguito nel nostro distretto dalla Delegata distrettuale Maria Carmela 

Falletta del Club di Mussomeli, può essere bandito da ciascun Rotary Club. Il tema è: “Porre fine 

alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura 

sostenibile”; possono partecipare studenti dell’ultimo anno delle scuole medie superiori. 

La campagna portiamo Good News Agency nelle scuole in sinergia con il Rotary ha prodotto 

finora 20 concorsi in 12 città e 6 regioni, condotti da 59 Club e 6 Distretti; alcuni Distretti e Club 

hanno partecipato per più anni. (Elenco su http://www.goodnewsagency.org/it/contests.php).  

I concorsi hanno coinvolto oltre 150 scuole, 600 classi e 10.000 studenti sugli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio e temi ad essi correlati. 

Il bando promosso dai singoli Rotary Club dev’essere articolato in modo che gli elaborati, 

preventivamente selezionati da ciascuna delle scuole partecipanti, dovranno pervenire entro il 

15/01/2017 alla segreteria del Club. Gli elaborati saranno esaminati della Commissione del Club, 

appositamente nominata, lo stesso Club informerà le scuole e i vincitori entro il 30/1/2017.  

Per uniformità di approccio, il giudizio sui lavori presentati verrà formulato prendendo in 

considerazione: completezza di trattazione; valore dei contenuti; correttezza dell’espressione; 

gradevolezza della forma; efficacia della comunicazione.  

L’elaborato I° classificato di ogni Club dovrà pervenire entro il 30 gennaio 2017 alla Delegata 

Distrettuale, per la valutazione a cura di una struttura distrettuale che assegnerà i premi ai primi 

tre classificati nell’intero Distretto e che designerà anche il vincitore del premio di € 300 

(trecento) offerto da Good News Agency all’autore del lavoro che meglio avrà posto in relazione 

l’obiettivo ONU trattato e i processi di formazione e informazione.  

L’assegnazione dei premi agli elaborati che meglio si saranno classificati a livello Distrettuale, 

avverrà in occasione del RYLA 2017, che si terrà a Palermo dal 2 aprile p.v.  

Si allega una documentazione da utilizzare per fini logistico/organizzativi.  

Un caro abbraccio!  



Fasi e tempi del Concorso scolastico in sinergia con Good News Agency 

anno 2016-2017 

Lettera del Governatore e invio del bando ai Presidenti di Club 15 luglio 2016 

Invio del bando dai Club partecipanti alle scuole del loro territorio appena possibile 

Sollecitazione dei Club alle scuole a partecipare 10 settembre-20 ottobre 

Comunicazione al Club dell’adesione da parte delle scuole entro il 30 ottobre 

Invio dai Club alla Delegata distrettuale “GNA“dei dati delle scuole partecipanti 

entro il 5 novembre 

Invio di tabella riassuntiva con i suddetti dati dal Referente distrettuale a GNA

 entro il 10 novembre 

Invio dei lavori ai Club da parte delle scuole entro il 15 gennaio 

Comunicazione dei premiati dal Club alle scuole entro il 30 gennaio 

Invio del lavoro 1° classificato dal Club al Distretto e p.c. a GNA entro il 30 gennaio 

Premiazione di Club  decisione spettante al Club 

Premiazione del Distretto e partecipazione al RYLA da 2 aprile 2017 


