PREMIO FONDAZIONE RACHELINA AMBROSINI
LE GIORNATE DELLA SOLIDARIETA’ E DELLA MONDIALITA’
16° Concorso Scolastico “Rachelina e i Giovani – 2016/2017”.
La responsabilità affidata ai nostri giovani nel vivere in un paese che invecchia.
Il nostro futuro partendo dalle radici, coinvolgendo una nuova minoranza etnica “i bambini” e con
loro tutti i nostri studenti.
Tema:
“Stimolare il senso di responsabilità dei giovani studenti verso la costruttiva relazione con le
persone anziane valorizzando attraverso le loro storie, le tradizioni del proprio territorio, per
favorire il senso di appartenenza alla comunità, la valorizzazione della reciprocità e della
complementarietà e il futuro dell’intera umanità”.
----------------- 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 i lavori articolati in modo libero,
realizzare componimenti letterari, disegni, canzoni o brevi cortometraggi. Gli elaborati dovranno pervenire
entro il 30 gennaio 2017, corredati della scheda di partecipazione.

Venticano, 14 settembre 2016

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 2017.
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 La Commissione, il cui giudizio è insindacabile, sceglierà i migliori elaborati.
Art.8 Gli elaborati dovranno riportare nome, cognome, data di nascita, scuola, classe e sezione di
appartenenza dell’alunno partecipante al concorso.
Art.9 Gli elaborati non saranno restituiti.
Art.10 Per gli alunni che risulteranno vincitori, come primo premio, è prevista una borsa di studio; nel corso
della cerimonia conclusiva saranno conferiti altri premi speciali.
Art.11 L’iniziativa è totalmente gratuita.

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:
“16^ Edizione delle Giornate della Solidarietà e della Mondialità – 2016/2017”

