
 
 

 

 

Progetto Distrettuale2120 
 

Rotary club San Severo 

Area di Intervento: pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti 

 
 

PROGETTO 

“Il Rotary per la Pace” 

Integrazione territoriale degliimmigrati 
 

Il Rotary Club San Severo promuove un concorso letterario sul seguente tema: 

“SCRIVERE LE MIGRAZIONI” –Abbattiamo gli stereotipi, i luoghi comuni e i pregiudizie 
lavoriamo con leparoleper affermare la bellezza della diversità culturale e per andare 

oltre la tolleranza, nella consapevolezza che la pacifica integrazione e la felice 

interazione tra persone che abitano uno stesso territorio è la chiave necessaria al 

progresso e allo sviluppo di ogni nazione- 

 
OBIETTIVO 

 

Come la storia narra, le migrazioni sono sempre state una componente fondamentale 

della storia umana e non devono essere analizzate o affrontate solo come un evento 

legato all’attualità. Ogni società, oggi come in passato, è il frutto di continue 
trasformazioni, di scambi culturali ed economici, di perenni migrazioni di popoli che 

necessariamente danno vita a società nuove che esprimono, con pulsioni a volte anche 

molto forti, bisogni differenti ed insopprimibili.  

 
L’integrazione è dunque il mezzo per la naturale e pacifica sopravvivenza tra i popoli, 

che deve avvenire nell’assoluto rispetto delle reciproche identità. 
 

Il progetto nasce quindi con l’obiettivo di: 

1. rafforzareneiragazzidellanostrasocietàunacoscienzadinondiversitàlegataalcolore 

dellapelleeallaprovenienzadacontinentidiversiperculturae/operreligione 

2. favoriresemprepiùilprocessodiintegrazioneterritoriale,nonpiùprocrastinabile,tra 

popolidiversi 

3. contrastare gli stereotipi sulla migrazioneriflettendo sulla considerazione che lo 

spostarsi sul territorio è una prerogativa insopprimibile dell’essere umano che cerca 

di migliorare le proprie condizioni di vita.  

 



DESTINATARI DIRETTI 

Studenti degli istituti scolastici superiori di secondo grado (dal terzo anno) 

DESTINATARI INDIRETTI 

Famiglie e docenti 

Comuni interessati: 

SanSevero,Torremaggiore,Apricena,SanPaoloCivitate,SannicandroGarganicoeSanMarcoin 

Lamis. 

 

Regolamento 
 
Al fine di permettere una più stimolante risposta dei partecipanti, il concorso prevede 
l’invio di un testo narrativo sul tema imposto, che potrà avere indifferentemente la forma 

di un elaborato o di un racconto creativo, accompagnato necessariamente da un’altra 

forma espressiva da scegliere tra: 

1) poesia 

2) disegno 

3) fotografia stampata su foglio 

4) breve intervista ad un immigrato. 

 

L’elaboratopresentatodaicandidatidovràesserescrittoinformatoelettronicoword,carattere 
TimesNewRoman,grandezza12in 5 copie, non dovrà superare la lunghezza di 3 cartelle (35 

righe per 60 battute). La poesia non dovrà superare i 40 versi. La breve intervista, oltre ad 

indicare il nome e la provenienza dell’intervistato, dovrà contenere solo tre domande a 
scelta del concorrente.  

L’elaborato 

dovràriportareilnomeecognomedellostudente,l’Istitutodiprovenienza,laclassefrequentataeil

nomedelsuodocentereferente. 

 

Gli studenti figli di soci rotariani, in linea diretta e indiretta, sono esclusi dai premi. 

Atuttiglialunnipartecipantiverràrilasciatounattestatodipartecipazioneaifinideicrediti 

formativiscolastici. 

 

SCADENZA E MODALITA’ DI CONSEGNA 

Laconsegnadeglielaborati,fissatainderogabilmenteal15Dicembre2019,dovràavveniretramite 

invioperpostaelettronicaalseguenteindirizzo: 

 presidente@rotarysansevero.it;o

ggetto:ConcorsoletterarioRotary
 

Glielaborativerrannovalutati,inmanierainsindacabile,daunaCommissione,all’uopoistituitadal  

Rotary Club di San Severo, e composta da 6 membri: 

 
1) DrAttilio Celeste–PresidenteRotaryClubSanSevero 

2) Prof.ssaAmalia Antonacci 

3) Dr EnricoFraccacreta 

4) Prof.ssa LindaLenza 

5) Prof.ssa DinaOrsi 

6) Dr.ssa Antonella Corna 

 
PREMIAZIONE 

mailto:presidente@rotarysansevero.it


 AiprimiTREclassificatisarannoassegnatiiseguentipremi:

 I°premio:Smartbook 

 II° premio:Smartbook 

 III° premio:Smartbook 

 E’ancheprevistounpremioperl’Istitutodiappartenenzaeperildocentereferente 

del I° CLASSIFICATO 

 IpremisarannoconsegnatinelMESEROTARIANODELLAPACEaFebbraio2020

 Tuttalacittadinanzasaràinvitataapartecipare,inclusigliextracomunitariintegratinel 

nostroterritoriocheavrannolapossibilitàdinarrarelelorostorie,leloroesperienze. 
 

Note 

 Lacommissionesiriservalapossibilitàinsindacabiledinonprecedereall’assegnazionedei 

premiqualoranessunodeilavorifosseritenutomeritevoleesiriservalapossibilitàdi 

proporremenzionispecialiediassegnareilpremioexaequoapiùelaborati.

 Ilavoripresentatinonsarannorestituitieimiglioriandrannoadincrementarel’archiviodel

Club e la pubblicazione sul sito internet (www.rotarysansevero.it) 

 
 

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate ad uno dei seguenti contatti: 

 
ATTILIO CELESTE 

presidente@rotarysansevero.it 

 
Luigi Blescia 

segretario@rotarysansevero.it 

 
Linda Lenza 

prefetto@rotarysansevero.it 

 
SededelRotaryClubSanSevero 

Hotel Cicolella, viale 2 Giugno 

71016 SanSevero 
 

IlPresidentedelRotaryClubSanSevero 

Dr Attilio Celeste 
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