
 

  PREMIO FONDAZIONE RACHELINA AMBROSINI 

              19° Concorso Scolastico “Rachelina e i Giovani – 2019/2020”. 

“La mondialità delle missioni, raccontami la tua storia“. 

L’invito del Santo Padre, che ha indetto dal prossimo ottobre un anno straordinario dedicato alle missioni, 

non solo in modo evangelico ma ovunque umanitario, è un’occasione per leggere e ascoltare quanto i 

nostri ragazzi si preoccupano del prossimo in casa, a scuola, tra gli amici, con azioni di volontariato che a 

volte nascondono grandi prove di dolore alleviate da carezze d’amore. Viene richiesto ai giovani di parlare 

del valore del prendersi cura degli altri, del tempo, come elemento fondante delle relazioni, e anche del 

vedere con il cuore l'essenziale. 

Regolamento 

Art.1 La Fondazione Rachelina Ambrosini si propone di collaborare con le Istituzioni Scolastiche allo 

sviluppo dei sentimenti di rispetto ed amore verso il prossimo. 

Art.2 Il Concorso a premi è riservato agli studenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado. 

Art.3 Gli alunni (anche in gruppo) eseguiranno in classe un elaborato sul tema proposto dalla Fondazione 

dopo averne approfondito il significato nei modi ritenuti più opportuni con i docenti. 

Art.4 Gli Istituti partecipanti dovranno inviare alla Commissione giudicatrice, un numero di elaborati non 

superiore a n.1 per ogni classe partecipante, scelto dai docenti, entro il 31 dicembre 2019. 

Art.5 Non saranno accettati lavori presentati in fotocopia. 

Art.6 Gli elaborati dovranno essere consegnati o inviati alla segreteria della: Fondazione Rachelina 

Ambrosini, corso Luigi Cadorna n.6 - 83030 Venticano (Avellino).  

Art.7 Il giudizio del Comitato Scientifico della Fondazione Rachelina Ambrosini, è insindacabile. 

Art.8 Gli elaborati dovranno riportare con chiarezza il nome della scuola, la classe e sezione di 

appartenenza, e il nome e cognome degli alunni partecipanti al concorso. 

Art.9 Gli elaborati non saranno restituiti. 

Art.10 La scuola che risulterà vincitrice riceverà dalla Fondazione Rachelina Ambrosini un contributo 

economico nella realizzazione di un progetto. Gli alunni che risulteranno meritevoli di riconoscimenti, 

saranno premiati nel corso della cerimonia conclusiva con medaglie, targhe e diplomi di partecipazione. 

Art.11 L’iniziativa è totalmente gratuita. 

Art.12 La Fondazione Rachelina Ambrosini, si potrà avvalere di collaborazioni esterne per la realizzazione 

del progetto, non a fini pubblicitari e sempre nel totale rispetto della privacy. 

                                                                                                                                         Il Comitato Scientifico    

  

FFoonnddaazziioonnee  RRaacchheelliinnaa  AAmmbbrroossiinnii 

CCoorrssoo  LLuuiiggii  CCaaddoorrnnaa  nn..66  ––  8833003300  VVeennttiiccaannoo  ((AAvveelllliinnoo))  tteell..  333399  44446655555599  

www.fondazionerachelinambrosini.it – fondazioneambrosini@gmail.com 

http://www.fondazionerachelinambrosini.it/
mailto:fondazioneambrosini@gmail.com


AAvvvviissoo  IImmppoorrttaannttee  

LLaa  sscchheeddaa  ddii  aaddeessiioonnee  èè  ddaa  iinnvviiaarree  aallllaa  FFoonnddaazziioonnee  RRaacchheelliinnaa  AAmmbbrroossiinnii  

aall  sseegguueennttee  iinnddiirriizzzzoo  ee..mmaaiill::  ffoonnddaazziioonneeaammbbrroossiinnii@@ggmmaaiill..ccoomm  

Scheda di adesione 

 

Istituto______________________________________________________________________________ 

 

Sede _______________________________________________________________________________ 

 

Referente didattico____________________________________________________________________ 

 

Recapito telefonico____________________________________________________________________ 

 

e-mail_______________________________________________________________________________ 

 

                                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fondazione Rachelina Ambrosini 
Corso Luigi Cadorna, n.6 – 83030 Venticano (Avellino) tel. 339 4465559 

www.fondazionerachelinambrosini.it 
La scheda è da inviare al seguente indirizzo e.mail: fondazioneambrosini@gmail.com 

seguici anche su facebook nella pagina dedicata al Concorso: 
“19^ Edizione delle Giornate della Solidarietà e della Mondialità – 2019/2020” 

http://www.fondazionerachelinambrosini.it/

