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BANDO DEL CONCORSO 

“PER UNA SCUOLA INCLUSIVA” 
 
 

SOGGETTI PROMOTORI E DESTINATARI 
 
Il progetto culturale “Per una scuola inclusiva” è un’iniziativa dei Rotary Club della 
Provincia di Padova e della Onlus del Distretto 2060 del Rotary International. 
Il progetto è rivolto agil studenti svantaggiati più meritevoli delle Scuole Secondarie di 
primo grado della Provincia di Padova. 
Per questo motivo il progetto è stato previamente condiviso con l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Veneto, Ambito Territoriale di Padova e Rovigo. 

 
 

OBIETTIVI 
 
In accordo con i principi e gli ideali rotariani e in attuazione delle politiche di sostegno 
delle giovani generazioni, che caratterizzano l’azione del Rotary International, 
l’obiettivo del progetto è quello di favorire, attraverso il riconoscimento del merito e 
dell’impegno personale, la crescita dell’autostima e la piena inclusione degli  studenti 
più svantaggiati, in modo che anch’essi possano proseguire negli studi e sviluppare 
con i loro coetanei relazioni positive e paritarie, basate sull’apprezzamento delle 
capacità individuali, a prescindere dalle condizioni economiche e dalle differenze 
culturali, etniche e religiose. 
In aggiunta ai suddetti obiettivi, la riserva di due borse di studio a favore di studenti 
svantaggiati, provenienti da famiglie immigrate, è rivolta specificamente a favorire 
anche l’integrazione sociale dei giovani più meritevoli non aventi cittadinanza italiana. 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto consiste nell’individuare, attraverso le segnalazioni provenienti dalle 
Scuole di appartenenza, un candidato per ogni Istituto; tra gli studenti così individuati 
verranno selezionati da un’apposita Commissione, sulla base dei risultati scolastici 
ottenuti, gli otto candidati, di cui possibilmente almeno due provenienti da famiglie 
immigrate, ritenuti più meritevoli di essere sostenuti nel proseguimento degli studi, 
affinché la situazione di disagio personale e familiare in cui versano non abbia a 
condizionarne negativamente lo sviluppo. 
A ciascuno degli otto candidati selezionati verrà conferita dai promotori (Rotary Club 
Padova e Onlus del Distretto Rotary 2060) una borsa di studio di 1.000,00 (mille) 
euro.  
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La consegna degli assegni avverrà il 25 maggio 2017. 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
I Dirigenti di ogni Scuola Secondaria di primo grado della Provincia di Padova, sentito 
il corpo docente, potranno segnalare il nominativo di un solo studente avente i 
seguenti requisiti: 

- essere frequentante la classe terza; 
- avere conseguito nell’ultima scheda di valutazione individuale (trimestrale o 

quadrimestrale) un voto medio, nelle materie di frequenza obbligatoria, pari 
almeno ad otto/decimi (o equivalente); a parità di condizioni saranno 
considerati i risultati individuali conseguiti nell’ultima prova INVALSI;  

- trovarsi in una condizione obiettiva di disagio fisico, psichico, economico, 
sociale o familiare, che possa rendere problematica o particolarmente onerosa la 
prosecuzione degli studi secondari; 

La segnalazione dovrà essere accompagnata da una succinta relazione (non superiore 
alle due cartelle), che attesti il possesso dei suddetti requisiti e illustri in termini 
essenziali la meritevolezza del candidato e la sua condizione di disagio, al fine di 
rendere possibile alla Commissione giudicatrice di comparare le diverse situazioni 
individuali. 
La segnalazione dovrà pervenire obbligatoriamente al seguente indirizzo di posta 
elettronica (rotary-patavini@libero.it) entro e non oltre il 5 maggio 2017. 
Al fine di rispettare la normativa sulla privacy, la email dovrà indicare con uno 
pseudonimo il nominativo dello studente segnalato, mentre dovranno essere 
chiaramente indicati la condizione di italiano o straniero del candidato, la classe e 
l’Istituto di appartenenza, il recapito email e telefonico della Scuola, nonché il 
nominativo di un docente di riferimento, eventualmente disponibile a partecipare alla 
cerimonia conclusiva e ad accompagnare lo studente in caso di sua premiazione. 
Il Dirigente Scolastico sarà contattato in caso di assegnazione della borsa di studio al 
candidato proveniente dal suo Istituto, per comunicare il nome reale del vincitore e 
acquisire il consenso alla sua divulgazione nonché all’accettazione del premio da parte 
dei soggetti che su di esso esercitano la potestà genitoriale. 
 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 
Le segnalazioni inviate saranno valutate da un’apposita Commissione, che individuerà 
gli otto vincitori finali. 
Non sarà stilata una graduatoria di merito ma tutti i vincitori della borse di studio 
saranno considerati tra loro pari ordinati (ex aequo). 
La Commissione sarà composta da 5 membri, rispettivamente designati dal Rotary 
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Club Padova (1), dagli altri Rotary Club della Provincia di Padova (2) e dell’Ufficio 
Scolastico Regionale (2). I componenti rotariani dovranno essere scelti tra i soci, anche 
a riposo, con esperienza nella didattica e nell’istruzione superiore e universitaria, con 
preferenza per chi abbia insegnato o tuttora insegni nella Scuola secondaria di grado 
inferiore (ex Scuola media). 
La Commissione delibererà a maggioranza, esplicitando le motivazioni della scelte 
effettuate. 
La valutazione terrà conto soprattutto dei risultati conseguiti nell’attività scolastica e 
della motivazione allo studio dei singoli candidati, essendo la situazione di disagio 
fisico, psichico, economico, sociale o familiare un prerequisito minimo comune, di più 
difficile valutazione e comparazione, attesa l’eterogeneità delle diverse situazioni 
verificabili. 
Il giudizio della Commissione sarà insindacabile. 
 
 

BORSE DI STUDIO 
 
Gli otto studenti giudicati più meritevoli riceveranno ciascuno un assegno di 1000,00 
(mille) euro. 
L’assegno sarà consegnato ad uno dei genitori, al tutore o all’Istituto che abbia in 
affidamento il minore, affinché lo impieghi per sostenere il vincitore nell’attività di 
studio successiva. 
Il Rotary Club Padova finanzierà due borse di studio, mentre tutti i Rotary Club della 
Provincia di Padova finanzieranno le restanti sei borse di studio, impiegando i fondi 
della disciolta Associazione Premi, già destinati a finanziare il Premio Nord Est 
Aperto e attualmente depositati presso la Onlus del Distretto 2060 del Rotary 
International. 
Le due borse di studio offerte dal Rotary Club Padova saranno prioritariamente 
attribuite, ove ne venga segnalata la candidatura, a studenti non aventi la cittadinanza 
italiana (ancorché nati in Italia), purché in possesso dei requisiti sopra menzionati 
(meritevolezza e stato di bisogno). 
 
 

PREMIAZIONE 
 
La proclamazione dei vincitori di borsa di studio e la loro premiazione avverranno il 
25  maggio 2017 presso L’Istituto Duca degli Abruzzi di Padova dalle ore 15,00 alle 
18,00, a margine del Convegno organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per 
presentare i risultati del Service rotariano contro la dispersione scolastica. 
 


