LIONS CLUB TORINO CROCETTA
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CONCORSO DI IDEE
SVILUPPO DELLA

COSCIENZA ETICA
PRESSO I GIOVANI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO
Premessa
E’ oramai quasi un luogo comune lamentarsi della crisi dei valori, della mancanza di ideali, dei
giovani allo sbando, delle troppe sollecitazioni effimero-mediatiche ed è altrettanto risaputo che il
futuro è nelle mani dei giovani e che, per dare un contributo al suo miglioramento, occorre investire
sulle prossime generazioni di adulti: i giovani di oggi.
Il Lions Club Torino Crocetta, d’intesa con questa Direzione
Generale, promuove, per il secondo anno, il progetto “sviluppo della coscienza etica” rivolto agli
studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.

BANDO DI CONCORSO
Il progetto si configura come un concorso di idee.
FINALITÀ
Il Concorso di Idee è volto ad accrescere l’attenzione dei ragazzi e dei docenti verso lo sviluppo
della coscienza eticaTutti i partecipanti al Concorso, indipendentemente dal punteggio ottenuto dalle proposte elaborate,
saranno in ogni caso stimolati a riflettere sul tema del Concorso e su possibili azioni da
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intraprendere per lavorare su di esso.

DESTINATARI
Classi o gruppi di classi delle scuole primarie, medie e superiori del Piemonte, che potranno
coinvolgere, nell’esecuzione del loro progetto, enti, associazioni, istituzioni educative che lavorino
con i giovani.
ELABORATO RICHIESTO
Ciascuna classe partecipante al concorso dovrà elaborare una proposta di progetto (da realizzare
nella seconda parte dell’anno scolastico) che preveda attività volte a stimolare, sviluppare,
accrescere la coscienza etica dei giovani
Possono venire presentate sia proposte di attività teoriche che pratiche, con una priorità ad attività
concrete in quanto probabilmente maggiormente incisive (ad es. cicli di conferenze con relativi atti
o prodotti multimediali, azioni e attività di solidarietà, ricerche e studi specifici…).
Le proposte possono venir elaborate sia dagli insegnanti sia dai giovani stessi.
Si riporta in calce al presente bando, a titolo di spunto per un eventuale brainstorming di idee, il
Codice dell’Etica Lionistica.
PREMI
Il Lions Club Torino Crocetta mette a disposizione un montepremi totale di € 1.800 così suddiviso:
il progetto primo classificato per ogni ordine di scuola (primaria, media, superiore) riceverà 600
euro che saranno assegnati all’Istituto Scolastico vincitore per la realizzazione del progetto stesso.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Verrà istituita, a cura del Lions Club Torino Crocetta, un’apposita commissione di valutazione delle
proposte costituita da esperti in processi formativi/educativi.
Particolare attenzione verrà riservata al processo di elaborazione del progetto proposto in quanto
anche la fase di ideazione/progettazione può rappresentare una prima occasione di riflessione sul
tema oggetto del Concorso di Idee.
La commissione elaborerà una graduatoria; i tre progetti che risulteranno vincitori riceveranno il
finanziamento che sarà erogato direttamente all’istituto scolastico.
TEMPI
Le idee di progetto dovranno venire presentate entro il 17 dicembre 2011; la commissione di
valutazione stilerà la graduatoria entro il 15 gennaio 2012 ed erogherà il finanziamento ai tre istituti
scolastici selezionati. L’attività del progetto aggiudicatario del premio andrà realizzata nel
trimestre febbraio-aprile 2012 e documentata/relazionata al Lions Club entro e non oltre il 30
aprile 2012.
Le tre scuole vincitrici saranno invitate a presentare i prodotti dei tre progetti in maggio, nell’ambito
del Salone Internazionale del Libro di Torino, in un evento organizzato a cura di USR Piemonte e
Lions Club Crocetta.
PER PARTECIPARE: inviare la scheda di candidatura allegata in calce al presente bando e la
proposta di progetto (stilata secondo schema libero in un file di testo con eventuali allegati o
link di riferimento) via e-mail a: presidente@lionsclubtorinocrocetta.org
ENTRO E NON OLTRE IL 17 DICEMBRE 2011.
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Il Codice dell'Etica Lionistica
Dimostrare, con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della
vocazione al servire.
Perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profitti
senza pregiudicare la dignità e l'onore con atti sleali ed azioni meno che corrette.
Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli
altri: essere leali con tutti, sinceri con se stessi.
Affrontare con spirito di altruismo ogni dubbio o pretesa nei confronti di altri, e se
necessario, risolverlo anche contro il proprio interesse.
Considerare l'amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera
amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire, ma per accettare i benefici dello
spirito che la anima.
Aver sempre presenti i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato, la comunità nella
quale ciascuno vive; prestare loro con lealtà sentimenti, opere, lavoro, tempo e
denaro.
Essere solidale con il prossimo mediante l'aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la
solidarietà ai sofferenti.
Essere cauto nella critica, generoso nella lode, mirando a costruire e non a
distruggere.
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE
CONCORSO DI IDEE

SVILUPPO DELLA

COSCIENZA ETICA
PRESSO I GIOVANI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO
Anno Scolastico 2011/2012

Classe/i …………………………………….
Istituto Scolastico…………………………………….
Indirizzo ……………………………….
Tel.

Fax

Docente referente ……………………………
E mail -------------------------------------------Riferimenti telefonici……………………………………………………………………….
Titolo del progetto --------------------------------------------------------------------------------------Gli autori delle idee/progetti/prodotti presentati al Concorso cedono al Lions Club Torino Crocetta il
diritto di utilizzare, stampare, presentare, esporre o pubblicare gli stessi.
Ai sensi della L.675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle
modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella scheda di iscrizione e di
autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dell’organizzazione.

Data_____________________

FIRMA (legale rappresentante scuola)

Inviare la presente scheda di candidatura e la proposta di progetto (stilata secondo schema
libero in un file di testo con eventuali allegati o link di riferimento) via e-mail a:
presidente@lionsclubtorinocrocetta.org
ENTRO E NON OLTRE IL 17 DICEMBRE 2011.
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