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BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO 2020 - 2021 

CON ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO  

Il Rotary Club Sorrento, nell’ambito del progetto ”Il Rotary premia i giovani”, 

bandisce un concorso di idee sul tema “Ambiente e Mobilità in Penisola Sorrentina 

in chiave di sviluppo sostenibile”, diviso in tre sezioni: 

1 - la prima, riservata agli studenti del 4° e 5° anno degli Istituti di Istruzione 

Secondaria di II grado della Penisola Sorrentina, consisterà nella “Produzione di un 

elaborato scritto o grafico o multimediale sul tema dell’ambiente e del turismo 

in chiave di sviluppo sostenibile”, secondo le modalità dell’allegato “Regolamento”; 

2 – la seconda, riservata agli studenti universitari di Agraria, Architettura, Ingegneria o 

Urbanistica della Penisola Sorrentina, consisterà nella “Formulazione di un’idea di 

progetto per l’innovazione del sistema della mobilità in Penisola Sorrentina in 

chiave di sviluppo sostenibile”, secondo le modalità dell’allegato Regolamento; 

3 – la terza, riservata ai giovani professionisti Agronomi, Architetti, Ingegneri ed 

Urbanisti della Penisola Sorrentina, di età non superiore ai 35 anni alla data del 25 

gennaio 2021, data per l’iscrizione al concorso, consisterà nella “Ipotesi di progetto 

per il sistema di mobilità in Penisola Sorrentina in chiave di sviluppo 

sostenibile”, secondo le modalità dell’allegato Regolamento.  

Ritenendo l’argomento della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile del 

Territorio, meritevole di grande interesse con riferimento al contesto in cui si vive, ci si 

prefigge lo scopo di favorire una forte attenzione ai temi oggetto del concorso, con 

l’intento altresì di individuare proposte innovative per rispondere al tema di uno 

sviluppo economico e sociale della Penisola Sorrentina, preservandone, al contempo, la 

vivibilità da parte dei cittadini e dei suoi ospiti, con la tutela degli elementi naturali e 

paesaggistici - unici al mondo - che la contraddistinguono. 

 

 Per la prima sezione, “Produzione di un elaborato scritto o grafico o 

multimediale sul tema: Ambiente e Turismo in chiave di sviluppo 

sostenibile”, si prevede la selezione di sei elaborati (uno per ogni istituzione 

scolastica del territorio) realizzati da studenti o gruppi di studenti.  
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Ogni scuola, in relazione al proprio Piano dell’offerta formativa, potrà fornire 

infatti una sua specifica risposta, proponendo il tema agli allievi e selezionando 

tre elaborati da inviare alla Commissione. La Commissione esaminatrice 

selezionerà l’elaborato vincente fra i tre proposti da ciascuna Istituzione 

Scolastica. Si ritiene infatti che gli elaborati di diverse istituzioni scolastiche non 

possano essere messi in competizione fra loro, visto il diverso indirizzo di studi 

e la diversa formazione specifica degli allievi.  

Ad ogni studente o gruppo di studenti che avrà conseguito il miglior punteggio, 

espresso in centesimi, per ciascuna istituzione scolastica, sarà assegnato un 

premio di studio pari a € 500,00 in buoni libro come da Regolamento, per un 

valore complessivo di € 3.000,00 per le sei istituzioni scolastiche. 

 

 Per la seconda sezione, “Formulazione di un’idea di progetto per 

l’innovazione del sistema della mobilità in Penisola Sorrentina in chiave di 

sviluppo sostenibile”, al vincitore che conseguirà il miglior punteggio espresso 

in centesimi, individuato dalla Commissione esaminatrice, sarà assegnato un 

premio di studio pari ad € 1.000,00 come da Regolamento. 

 

 Per la terza sezione, “Ipotesi di progetto per il potenziamento del sistema di 

mobilità in Penisola Sorrentina in chiave di sviluppo sostenibile”, al 

vincitore che conseguirà il miglior punteggio, espresso in centesimi, individuato 

dalla Commissione esaminatrice, sarà assegnato un premio  di studio pari ad € 

2.500,00 come da Regolamento. 

 

Il Bando di Concorso, con l’allegato Regolamento e la scheda di iscrizione, sarà inviato 

ai Dirigenti Scolastici dei predetti Istituti, per la pubblicizzazione nell’ambito della 

struttura scolastica, nonché diffuso per il tramite delle istituzioni universitarie, degli 

ordini professionali, degli organi di stampa e dei social network. 

La consegna dei premi di studio avverrà nel corso di una cerimonia di premiazione 

preceduta da interventi di personalità del Mondo Accademico, della Cultura, della 

Politica e del Giornalismo, cui seguirà un dibattito con i giovani studenti, con data e 

luogo istituzionale da definire, a causa delle vigenti disposizioni in materia di 

prevenzione del COVID 19.  

Sorrento, 18 dicembre 2020 

 

Il Responsabile del Progetto    Il Presidente del Rotary Club Sorrento 

 f.to dott. Paolo De Gennaro    f.to Prof. Alfredo Ciccodicola 

 

 

 


