PREMIO FONDAZIONE RACHELINA AMBROSINI
LE GIORNATE DELLA SOLIDARIETA’ E DELLA MONDIALITA’
18° Concorso Scolastico “Rachelina e i Giovani – 2018/2019”.

“Gli adolescenti tra etica e tecnologia“.
Il nostro cervello è una sorgente luminosa che ogni giorno produce energia che illumina quanto
vediamo, ascoltiamo, apprendiamo, costruiamo. Siamo tutti delle lampadine, nel nostro tempo di
vita. In un mondo che corre, e tecnologicamente ci fa toccare i nostri sogni, ricordiamoci sempre di
essere sì visionari, ma consapevoli che non c’è miglior futuro senza un passato delicatamente
vissuto e non bruciato, eticamente attento e non superficiale, affinché tutto ciò che realizziamo sia
pagina di un libro da leggere per chi verrà e non un foglio strappato al tempo e perso in un archivio
del solo nostro passato. Se saremo stati attenti a tutto ciò avremo avuto rispetto della nostra vita e
del futuro di chi verrà.
----------------- o -------------------

Il Concorso Scolastico promosso dalla Fondazione Rachelina Ambrosini è riservato agli studenti
delle Scuole italiane di ogni ordine e grado. L’iscrizione si effettua compilando l’allegata scheda di
partecipazione, inviandola per posta elettronica o facendola pervenire alla sede della Fondazione. I
premi della Fondazione Rachelina Ambrosini saranno assegnati da una giuria composta da
rappresentanti della Cultura, della Scuola, del Volontariato. Gli studenti potranno presentare oltre al
progetto sociale richiesto, lavori sul tema articolati in modo libero, realizzare componimenti
letterari, disegni, canzoni o brevi cortometraggi. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30
gennaio 2019.

Venticano, 19 settembre 2018

Il Presidente
Tommaso Maria Ferri

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.5 per ogni classe, scelti dai docenti, entro il 30 gennaio 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 Comitato Scientifico della Fondazione Rachelina Ambrosini, il cui giudizio è insindacabile,
sceglierà i migliori elaborati.
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.

Avviso Importante
La scheda è da inviare alla Fondazione Rachelina Ambrosini
al seguente indirizzo e.mail: fondazioneambrosini@gmail.com
Scheda di adesione
Istituto______________________________________________________________________________
Sede _______________________________________________________________________________
Referente didattico____________________________________________________________________
Recapito telefonico____________________________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________________________

da far pervenire a:
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:
“18^ Edizione delle Giornate della Solidarietà e della Mondialità – 2018/2019”

