
ROTARY CLUB CAMPOSAMPIERO
Distretto 2060 Italia

X° CONCORSO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO 
DEL VENETO, TRENTINO-ALTO-ADIGE E FRIULI-VENEZIA-GIULIA 

 PER L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E AI DIRITTI UMANI

BORSA DI STUDIO DEL GOVERNATORE ROTARY
INTERNATIONAL DISTRETTO 2060

“PER UN’ETICA DELLA VITA BUONA”
sul tema:

“Scriviamo il manifesto della Bio-politeia”

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE 
16 DICEMBRE 2019

BANDO DEL CONCORSO

SOGGETTO PROPONENTE
Il Governatore del Rotary Club International Distretto 2060, nella prospettiva di una collaborazione con la Scuola per
l’Educazione alla Cittadinanza e ai Diritti Umani e, in particolare, con la Rete di Scuole organizzate in tal senso (NOTA
1) per promuovere i valori  formativi della cittadinanza attiva, dell’etica della responsabilità e dei principi rotariani
nell’esercizio delle attività professionali, propone per le Scuole Superiori di II  grado del Veneto,  del Trentino-Alto
Adige e del Friuli-Venezia Giulia il X° Concorso “Borsa di Studio del Governatore - Per un’etica della vita buona”
sul tema: “Scriviamo il Manifesto della ‘Cittadinanza della vita’”.

IL PREMIO
Il premio consiste in 15 Borse di Studio di 200 euro ciascuna per un totale di 3000 (Tremila) Euro, da utilizzare per la
partecipazione alle attività di Formazione alla Cittadinanza e ai Diritti Umani, organizzate dall’A.D.E.C. (Associazione
Docenti Europeisti per la Cittadinanza) e dal P.E.S. (Parlamento Europeo degli Studenti) (NOTA 2) nell’anno scolastico
2019-2020, in collaborazione con altri Enti (ad esempio il Centro d’Ateneo Diritti Umani dell’Università di Padova).

I DESTINATARI
Il Concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle Scuole Secondarie di II grado del Veneto, Trentino Alto-
Adige e Friuli Venezia Giulia, in particolare quelle che aderiscono alla Rete per l’Educazione alla Cittadinanza e ai
Diritti Umani, che dimostrano vivo interesse per la dimensione della Cittadinanza eticamente responsabile e per i Diritti
Umani e partecipano ai programmi formativi proposti dall’ADEC o dalla Rete di Scuole per la Cittadinanza. Le borse di
studio saranno così distribuite: 2 (due) per il Trentino Alto Adige, 2 (due) per il Friuli Venezia Giulia, 11 (undici) per il
Veneto. Se non ci fosse un adeguato numero di aventi diritto per ogni regione, le borse risultanti verranno ridistribuite
in base alle domande pervenute.

DOCUMENTI DA PRESENTARE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Domanda  dell’allievo  che  specifica  le  concrete  attività  con  cui  ha  dimostrato  il  suo  impegno  per  la

cittadinanza, corredata di documentazione oggettiva che testimonia le attività svolte in passato, e contenente
l’impegno a partecipare attivamente alle attività previste.

2. Firma del docente tutor, in calce alla domanda dell’allievo, che lo presenta e attesta il suo interesse per la
cittadinanza e il suo impegno efficace nello studio.

3. Curriculum scolastico (pagella) più recente (anno scolastico 2018/19).
4. Per avere diritto alla borsa di studio occorre partecipare fisicamente alle attività di Formazione 

organizzate dall’ADEC e dal PES nell’anno scolastico 2019-2020 e descritte nell’allegato in calce al 
presente Bando.



SCADENZA
I documenti (1. 2. 3.) dovranno pervenire entro il 16 dicembre 2019 alla scuola di riferimento, l’I.I.S. “Concetto 
Marchesi”, Via Codalunga, 1, - 35138 – PADOVA alla attenzione del prof. Zennaro Giulio, in forma cartacea (via 
posta). Occorre specificare sulla busta: “Borse di Studio del Governatore R.I. Distretto 2060”. 
E’ possibile inviare tale documentazione anche via FAX (sempre entro il termine sopra detto) al numero di fax 
049-8756153 dell’I.I.S. “Concetto Marchesi” all’attenzione del prof. Giulio Zennaro; oppure ancora via mail 
all’indirizzo di posta elettronica del Marchesi: pdis001000n@istruzione.it, sempre alla attenzione del prof. Zennaro.

GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Giuria sarà composta da:
Il Governatore del R.I. Distretto 2060 o suo delegato
Il Responsabile Rapporti con la Scuola del R.I. Distretto 2060 o suo delegato
Il Presidente del Rotary Club di Camposampiero o suo delegato
Un Rappresentante della Rete di Scuole per la Cittadinanza
Il Presidente dell’ADEC o suo delegato
E’ possibile accumulare non più di due deleghe.

La Giuria, constatato il rispetto dei punti 1, 2, 3, di cui sopra, e il testo proposto all’interno del laboratorio, valuterà in
modo insindacabile le candidature secondo i seguenti criteri:

-     qualità del contributo proposto (testo) dal candidato
- costanza e continuità del coinvolgimento nei Progetti di Educazione alla Cittadinanza
- profitto scolastico

COMUNICAZIONE AI VINCITORI
Sulla base delle valutazioni espresse dalla Giuria, il Governatore R.I. distretto 2060, o un suo incaricato, comunicherà
solo ai vincitori per iscritto in via ufficiale l’esito. Non verrà inviata nessuna comunicazione agli altri partecipanti non
vincitori. E’ indispensabile indicare chiaramente il recapito effettivo del partecipante e della sua Scuola, un recapito
telefonico, di posta elettronica e\o di FAX per le comunicazioni veloci.
La documentazione comunque non sarà restituita ai partecipanti.

EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Le Borse di Studio saranno versate direttamente all’organizzatore delle attività di Formazione (l’ADEC) (NOTA 3)
sotto forma di riduzione o rimborso dei costi di partecipazione alle attività di Formazione ai Diritti Umani che verranno
organizzati dall’ADEC, dal PES e/o dalla Rete di Scuole.
Le Borse di Studio verranno assegnate dalla Giuria entro il  15 maggio 2020  ed utilizzate per la formazione durante
l’anno scolastico 2019/20 e parte dell'anno 2020/21, in ogni caso, entro l’anno solare 2021. 

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO

Il Bando della Borsa di Studio del Governatore 2019-20 verrà inviato via mail in tutte le Scuole Secondarie Superiori 
del Triveneto.

NOTE: LE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PROGETTO

1. Le Rete di Scuole per l’Educazione alla Cittadinanza e ai Diritti Umani è una rete di 15 scuole che opera nel 
Veneto, che si è costituita a partire dall’anno scolastico 2011/12 e che persegue il fine di progettare e 
organizzare attività in ordine alla educazione alla cittadinanza attiva e ai diritti umani, secondo il metodo della 
peer education, del protagonismo dei giovani e del cooperative learning.

2. Il PES (Parlamento Europeo degli studenti) è una Associazione studentesca nata nel 2006 e divenuta persona 
giuridica nel 2011, operante in 15 scuole del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, che persegue lo scopo 
della educazione alla cittadinanza attiva e alla responsabilità sociale attraverso la valorizzazione dei metodi 
della peer education e del coinvolgimento attivo dei giovani nei processi di formazione alla democrazia.

3. L’ADEC, nata e operante in Veneto dal 2005, è una Associazione di insegnanti europeisti che persegue lo 
scopo della educazione alla cittadinanza attiva e ai diritti umani e favorisce la crescita del senso etico di 
responsabilità dei giovani nei confronti delle Istituzioni con iniziative in armonia con il PES e con le 
Associazioni Non Profit che operano nel campo sociale. L’ADEC, in collaborazione con il PES dall’anno della
sua nascita, ha organizzato in questi anni il Progetto Europa Ludens, giunto quest’anno alla sedicesima 
edizione, che si propone di avvicinare i giovani studenti alle Istituzioni europee attraverso l’apprendimento 
ludico e il gioco di ruolo (Parlamentarium di Strasburgo).
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Allegato: Progetto collegato alla Borsa di Studio del Governatore 2019-
2020 denominato:

“Scriviamo il manifesto della Bio-politeia”
I candidati alle Borse di Studio che presenteranno la domanda di partecipazione dovranno 
redigere un testo dopo aver costituito un laboratorio apposito. 
Obiettivo dei laboratori che si costituiranno è quello di approfondire le tematiche e acquisire le 
informazioni essenziali per la redazione del testo. Tale testo diventerà, insieme alla 
Dichiarazione dell’ONU “Diventiamo difensori dei Diritti Umani”, il Manifesto ideale della “Bio-
politeia” dei giovani e degli studenti del PES, affinché costituisca contemporaneamente un 
modello di educazione, “l'educazione della vita” nelle nostre scuole valido per la costruzione del 
“Nuovo Umanesimo”.
Esso avrà una pars destruens per de-categorizzare gli stereotipi di coscienza erronea riguardanti 
il corpo, la natura, le relazioni sociali ed una pars construens di ri-categorizzazione per 
ricostruire una idea di cittadinanza “disintossicata” e ri-sanata dalle ideologie che influenzano la 
mente dei giovani determinando un pensiero unico dominante.
Ogni contributo alla redazione del testo, sia di tipo individuale che di tipo comunitario, 
elaborato all’interno del Laboratorio di riferimento, è valido per la attribuzione della Borsa di 
Studio, una volta valutato positivamente dalla Commissione.

Il Progetto si svolgerà in cinque fasi:

1) Prima fase: Winter School dal 24 al 26 febbraio 2020.

Argomento: “Dal Bio-potere alla Cittadinanza della vita”

Sarà costituita da 4 lezioni introduttive e dall’avvio delle attività dei 4 laboratori 
corrispondenti:

Prima lezione introduttiva: “Corporeità ed emozioni” (Carluccio Bonesso e Giulio Zennaro)
Seconda lezione introduttiva: Bellezza (arte) e Natura (cosmo e scienza) (Roberto Filippetti)
Terza lezione introduttiva: Cittadinanza, Diritti Umani e diritti economico-sociali (Marco Mascia 
e Giulio Zennaro)
Quarta lezione introduttiva: Controstoria (Michele Di Cintio)

Alla fine delle lezioni introduttive i laboratori avvieranno le loro attività.

2) Seconda fase: 1 marzo - 27 aprile 2020

Prosecuzione delle ricerche con lavoro personale e contatto online tra i partecipanti del 
laboratorio.
Elaborazione del materiale e invio alla commissione entro 28 aprile 2020

3) Terza fase: maggio 2020

Attribuzione delle Borse di Studio ( entro 15 maggio 2020 in base alla documentazione ricevuta 
entro il 16 dicembre 2019 e alla documentazione inviata entro il 28 aprile e ricevuta entro l'11 
maggio).



Comunicazione da parte della giuria (vedi bando) ai vincitori via lettera entro il 25 maggio 2020

4) Quarta fase:  Summer School e viaggio all’ONU a Vienna (31 agosto – 5 settembre 2020)

Report finale dei laboratori.
Stesura finale del testo.
Pubblicazione del Manifesto della Bio-politeia (presso la Casa Editrice “Aracne” - Roma).

5) Quinta fase:  Scelta dei progetti in cui utilizzare la Borsa di Studio del Governatore

1. Summer School e viaggio all’ONU a Vienna (31 agosto – 5 settembre 2020)
2. Viaggio alle Istituzioni Europee a Strasburgo (22-25 novembre 2020)
3. Viaggio alle Istituzioni internazionali a Ginevra (giugno 2021)
4. Viaggio alle Istituzioni a Roma (gennaio 2021)
5. Secondo Viaggio alle Istituzioni Europee a Strasburgo (novembre 2021)

Le informazioni essenziali verranno comunicate via mail e saranno pubblicate sul sito del PES 
insieme ad eventuali modifiche del programma: www.parlamentoeuropeostudenti.eu  , 

http://www.parlamentoeuropeostudenti.eu/


       

ROTARY CLUB CAMPOSAMPIERO

MODULO DI RICHIESTA DELLA BORSA DI STUDIO DEL GOVERNATORE 
A. S. 2019-2020 DEL ROTARY DISTRETTO 2060 

da utilizzare nelle attività di Formazione per Junior Tutor di Cittadinanza
organizzate dall’ADEC e dal PES

Mi chiamo.................................................................................................................
Sono nato\a il ............................. a ..........................................................................
E risiedo a............................................ in provincia di..............................................
in via ..................................................................... CAP............................................
Frequento la classe.............. della scuola..................................................................
Che si trova nella città di...........................................................................................

Se il richiedente partecipa già alle attività del PES: 
Frequento il Laboratorio PES attivato presso la scuola..............................................
Il cui junior tutor è .......................................................
e il senior tutor è ..........................................................
Il tema su cui ruota l’attività del mio Laboratorio è il seguente:
...............................................................................................................................................................
Allego una breve relazione della attività.

Se il richiedente non partecipa alle attività del PES:
Le motivazioni del mio interesse per la cittadinanza e per aderire alle attività oggetto della Borsa di Studio
sono:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……
Le mie attività riguardo alla cittadinanza e ai diritti umani sono state finora le seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...........................………………………
Allego una breve relazione della attività.

Chiedo
di poter accedere alla assegnazione di una Borsa di Studio 2019-2020 del Governatore del Rotary Distretto
2060 Italia per partecipare alle attività di Formazione organizzate dall’ADEC e/o dalla Rete di Scuole per la
Cittadinanza nell’anno scolastico 2019/20.
I miei recapiti sono i seguenti:
mail: (scrivere in stampatello anche se la mail è in minuscolo) .........................................................................
cellulare (per comunicazioni urgenti o messaggi SMS): .....................................................................................
fisso: ...............................................

Desidero iscrivermi alle attività di uno dei seguenti Laboratori per redigere il testo del Manifesto della Bio-
politeia (firmare dove interessa):



1) Laboratorio n. 1 su Corporeità ed Emozioni con pubblicazione finale di un testo (libro)
firma…………………………………………………………………………….

2) Laboratorio n. 2 su Bellezza (arte) e Natura (cosmo e scienza) (con redazione finale di un testo)
firma……………………………………………………………………………..

3) Laboratorio n. 3 su Cittadinanza e Diritti Umani (con redazione finale di un testo)
firma……………………………………………………………………………..

4) Laboratorio n. 4 su Controstoria del Centro e Sud America con pubblicazione finale di un testo (libro)
firma………………………………………………………………………………

Mi impegno a partecipare attivamente alle attività proposte e a diffondere nell’ambiente scolastico gli
ideali, i principi e i valori che da questa esperienza apprenderò.

Data...........................................                                                         Firma.......................................................

Da inviare a: 
1) FAX 049 8756153
2) O IN FORMA CARTACEA AL LICEO “MARCHESI” IN VIALE CODALUNGA, 1  - 35129 – PADOVA
3) o via mail alla mail ufficiale del Marchesi: pdis00100n@istruzione.it,
FACENDO BENE ATTENZIONE A INDICARE: “ALLA ATTENZIONE DEL PROF. ZENNARO” FUNZIONE 
STRUMENTALE CITTADINANZA
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