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PROGETTO “RINASCIMENTO” 2017-2020 
 

 

PREMIO ai GIOVANI del TERRITORIO per IL TERRITORIO 

……LA TUA IDEA PUO’ RAPPRESENTARE UN’OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO  

SOCIO-ECONOMICO NEL NOSTRO TERRITORIO……. 
 

   EDIZIONE  2017/2020  
 

Il FUTURO E’ QUI….. 

 
                      PRESENTAZIONE 

Il Lions Club Chiese Mantovano, in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche del 
territorio ed il Gruppo SISAM, promuove il progetto pluriennale denominato “Rinascimento” 
istituendo un Premio rivolto ai giovani del territorio. 

L’iniziativa ha una durata di 3 anni e per ogni anno verrà proposto una diversa 
sfaccettatura dello stesso tema di fondo. Al riguardo, ricordiamo ai partecipanti che lo scopo 
principale della proposta è di raccogliere idee, pensieri e progetti generati da una riflessione 
sulle risorse e sulle criticità del nostro territorio affinché tutti insieme possiamo affermare che: 

Il futuro è qui !, e sta a noi costruirlo, nei contesti di appartenenza, responsabilmente e 

in una prospettiva di “comunità che apprende”. 
 

Per il 2018 il tema è:  
 

“ACQUA…UNA RISORSA DA DIFENDERE E VALORIZZARE” 
 

Vogliamo chiedervi di riflettere sul tema dell’acqua, declinato nelle sue molteplici sfaccettature. 
L’acqua infatti è risorsa preziosa per la vita del Pianeta, ma può anche essere problema e 
fonte di pericolo; è un patrimonio da valorizzare, un plus ambientale, ma anche causa di 
distruzione; è culla di civiltà, ma può diventare motivo di morte.  Crisi idrica, inondazioni, 
siccità, “bombe d’acqua”, desertificazione, alluvioni, richiamo turistico … sono temi di grande 
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attualità. Questa risorsa molto preziosa ha grandi ripercussioni sull’ambiente e di 
conseguenza, su tutti noi. Cerchiamo idee innovative relativamente a questo tema, che 
abbiano un risvolto pratico e che possano potenzialmente incidere sulla vita delle persone. Vi 
chiediamo di concentrarvi proprio su questo aspetto: idee realizzabili che si possano 
trasformare in azioni concrete. Cerchiamo progettualità, creatività, ma soprattutto attuabilità per 
migliorare la gestione della risorsa idrica e valorizzare le sue potenzialità e per migliorare la 
gestione della risorsa idrica nel nostro territorio. 

 
I PREMI sono rivolti a quattro categorie di partecipanti:  
 
a) Bambini (scuola primaria); 
b) Ragazzi (scuola secondaria di 1°grado); 
c) Studenti (scuola secondaria di 2°grado ed Enti di Formazione Professionale); 
d) Giovani (fra 19 e 29 anni); 

 
Inoltre il Gruppo SISAM, mette a disposizione DUE PREMI SPECIALI: per la categoria c) uno stage 
presso l’azienda e per la categoria d) un affiancamento professionale al fine di rendere concreta 
l’idea di fattibilità proposta. 

 
1. REQUISITI DI AMMISSIONE 

I giovani, che intendono partecipare come singoli, dovranno essere residenti nei comuni di 

Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull’Oglio, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, 

Cavriana, Ceresara, Goito, Guidizzolo, Marcaria, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, 

Piubega, Ponti sul Mincio, Redondesco, Rodigo, Solferino e Volta Mantovana.  

Possono altresì partecipare come classi di Istituti localizzati nei comuni sopra menzionati. In questo 

caso, almeno uno studente della classe dovrà essere residente in uno dei comuni patrocinanti, 

 
2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

 

TITOLO DEL TEMA 2017/2018:   
 

“ACQUA…UNA RISORSA DA DIFENDERE E VALORIZZARE” 
  
Categoria A): bambini della scuola primaria 
 
Si chiede di consegnare una rappresentazione artistico-visiva (ad esempio collage, fotografie, 
disegni, plastici…). Corredata da una breve descrizione in forma scritta del lavoro svolto 
(massimo 2 pagine, carattere “Arial”, dimensione 11) 
 

 

Categoria B): ragazzi della secondaria di 1°grado 

 

Si chiede di consegnare un supporto digitale-informatico a scelta (ad esempio video, 
presentazioni in power point…). Si richiede anche una breve descrizione in forma scritta del 
lavoro svolto (massimo 3 pagine, carattere “Arial”, dimensione 11) 
 

Categoria C): studenti della scuola secondaria di 2°grado ed Enti di Formazione 
Professionale 
 
Viene richiesto un elaborato comprensivo di attività di ricerca preliminare, raccolta dati e relativa 
analisi, che mantenga fisso il tema assegnato e il carattere di realizzabilità della proposta (massimo 
10 pagine, carattere “Arial”, dimensione 11) 
 

Categoria D): giovani (anni 19/29 anni) 

Viene richiesto un elaborato in forma di tesi/tesina (carattere “Arial”, dimensione 11), corredato da 

ricerche, analisi, raccolte dati e studio di fattibilità che illustri nel dettaglio un’idea realizzabile, 

meglio se orientata a trovare soluzioni innovative o proposte praticabili circa temi di urgente 

attualità  



I lavori dovranno essere presentati via mail nel seguente formato: 
Per i testi: formato .pdf 

Per i video: formato .mp4 o .3gp 
Per gli altri formati: è richiesta un’anteprima fotografica in formato digitale (.jpg o .pdf) 

 
Ed andranno inviati all’indirizzo di posta elettronica 

bandorinascimento@libero.it 
 

Entro e non oltre le ore 12.00 a.m. del 31 MARZO 2018 
 

Si dovrà indicare chiaramente SOLO in e-mail: 

Nome e Cognome, data di nascita, residenza e Istituto frequentato o attività lavorativa 
svolta, oltre ad un recapito telefonico. 

 
La partecipazione al concorso implica automatica autorizzazione all’utilizzo dei dati 

personali ed alla divulgazione dell’elaborato ai sensi del D.L n.196 del 30/06/2003 
 

I predetti “dati personali” NON DOVRANNO COMPARIRE nell’elaborato che dovrà 

essere allegato alla stessa e-mail in formato PDF. 
 

Se il lavoro viene svolto “in gruppo” si indicherà un solo referente con i relativi dati. 
Per quanto riguarda l’età anagrafica dei partecipanti si farà riferimento alla data del 07 aprile 
2018. 
 

3. CRITERI DI SELEZIONE 

I progetti e gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione esaminatrice composta 
da 16 (sedici) membri, come di seguito descritto, ed il punteggio verrà espresso in centesimi. 
(1/100).  
Componenti commissione esaminatrice: 
- n. 2 (due) Dirigenti Scolastici delle Scuole Medie Superiori/Inferiori del territorio o loro 

delegati; 
- n. 4 (quattro) Sindaci o loro delegati; 
- n. 4 (quattro) Soci Lions; 
- n. 1 (uno) Rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Mantova; 
- n. 3 (tre) Rappresentante del mondo del lavoro; 
- n. 2 (due) Rappresentante Gruppo SISAM. 
Verrà inoltre individuata una Commissione tecnica, nominata dal Gruppo SISAM per il 
conferimento dei Premi Speciali: per la categoria “C” la possibilità di svolgere uno stage 
presso l’azienda, per la categoria “D”, l’affiancamento professionale al fine di rendere concreta 
l’idea di fattibilità proposta all’interno di un lavoro particolarmente meritevole. 

 
4. PREMI 

Categoria A): bambini della scuola primaria 

1° classificato: (gruppo): €. 250.00; 
1° classificato: (singolo): €. 250.00; 
n.b.: I premi in denaro saranno vincolati all’utilizzo finalizzato ad una ESPERIENZA 
SCOLASTICA e/o materiale scolastico   
 
Categoria B): ragazzi della secondaria di 1°grado 
1° classificato: (gruppo): €. 300.00;   
1° classificato: (singolo): €. 200.00;   
n.b.: I premi in denaro saranno vincolati all’utilizzo finalizzato ad una ESPERIENZA 
SCOLASTICA 
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Categoria C): studenti della scuola secondaria di 2°grado ed Enti di Formazione 
Professionale 

1° classificato: (gruppo): €. 1000.00; 
1° classificato: (singolo): €. 500.00; 
n.b.: I premi in denaro saranno vincolati all’utilizzo finalizzato ad una ESPERIENZA 
SCOLASTICA; 
n.b.: Vi sarà anche un premio speciale, ovvero la possibilità di intraprendere uno Stage 
presso il Gruppo SISAM,   
 
Categoria D): giovani (anni 19/29 anni) 
1° classificato: (gruppo): €. 1500.00;   
1° classificato: (singolo): €. 1000.00;   
n.b.: sarà assegnato un premio speciale (singolo o di gruppo), ovvero l’affiancamento 
professionale nel gruppo SISAM per sviluppare e concretizzare la fattibilità del lavoro 
presentato. 
 
OPPORTUNITA’: I primi 10 classificati potrà essere valutata la possibilità di realizzare un 
tirocinio “extracurriculare” di inserimento lavorativo in aziende della provincia di Mantova o 
limitrofe, nel rispetto della normativa prevista da Regione Lombardia e compatibilmente con la 
disponibilità di Enti e aziende del territorio (comuni patrocinanti). 
 
Ai classificati, di tutte le categorie, verrà garantita la pubblicazione del proprio lavoro-idea sul 
sito www.lionsclubchiesemantovano.it e sul periodico del Gruppo SISAM (Rubrica notizie: 
edizione speciale Bando Rinascimento); 
 

Per informazioni contattare:  
COORDINATORE del progetto: 
Il Responsabile del Progetto “RINASCIMENTO” per Lions Club Chiese Mantovano,  
Elio Martinelli, e-mail: elio@sondac.it 
REFERENTI del Progetto:  
Marilena De Cesari:  cell. 3662516275, e-mail: marilena.decesari@desti.it; 
Giovanni Piccinelli:    cell. 3335454976, e-mail: giovanni.picci@live.com. 

 
La proclamazione dei vincitori sarà effettuata  

 entro il 20 maggio 2018 
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