LIONS CLUB INTERNATIONAL
DISTRETTO LEO 108 LA TOSCANA
ANNO SOCIALE 2019/2020
PRESIDENTE ERIC DEGL’INNOCENTI
Scandicci, Addì 1 luglio 2019
Oggetto: Bando per concorso Distretto Leo 108 LA per la
partecipazione al progetto "Campi e scambi giovanili Lions"

Articolo 1- Indizione del bando
Il Distretto Leo 108 La indice per l'a.s. 2019-2020 un concorso nelle scuole
secondarie di secondo grado della Toscana e mette a disposizione tre premi per la
partecipazione al programma "Campi e scambi giovanili per la Gioventù" del Lions
Club International.

Articolo 2 - Modalità di partecipazione
Al concorso possono partecipare tutti gli studenti delle scuole medie superiori della
Toscana che frequentano le classi quarta e quinta, in possesso di una buona
conoscenza della lingua inglese. Si concorre inviando un “saggio breve” o un video
sul seguente tema:
• “Il 2019 è stato l'anno della sfida ambientalista dei ragazzi di tutto il mondo,
che sotto la spinta della 16enne svedese Greta Thumberg, si sono mobilitati
per sensibilizzare sui temi dell'ambientalismo e della lotta contro i
cambiamenti climatici. Il candidato mostri, attraverso un saggio breve o un
video, qual è la sua idea circa il contributo che i giovani possono dare per la
salvaguardia dell’ambiente.”
Gli studenti sono invitati ad approfondire le conoscenze sul tema anche in modo
personale, citando le fonti consultate nel caso di redazione di un saggio breve.
L'opera dovrà comunque essere originale. Il saggio breve o il video devono essere
presentati, entro la mezzanotte del 23 dicembre 2019, all'indirizzo email del Leo
Club più vicino territorialmente all'istituto (si rinvia all'articolo 5) come allegato.
Oltre al saggio o al video va allegato un file con una breve biografia in cui il
candidato presenta sè stesso e i suoi interessi. Coloro che opteranno per il video
dovranno preparare un breve testo descrittivo non superiore ai 1000 caratteri che
presenti il contenuto del video.
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Articolo 3 - Caratteristiche del saggio breve e del video
Il “saggio breve” dovrà avere le seguenti caratteristiche:
· utilizzo del carattere “Times new Roman”
· dimensione del carattere 12 cm
· margini di ogni pagina 1,5 cm
· interlinea 1,5
· lunghezza massima dell'elaborato 4 pagine
I video inviati dovranno essere lunghi non più di 3/4 minuti.

Articolo 4 - Criteri e modalità di giudizio
Una prima valutazione sugli elaborati verrà svolta dal Leo Club a cui le opere
saranno inviate. Gli elaborati riceveranno una valutazione da 1 a 10. Gli elaborati che
otterranno almeno una valutazione di 7/10 saranno poi inviati entro il giorno 31
dicembre 2019 all’apposita commissione del Distretto Leo 108 La, a cui spetterà
decretare chi sono i vincitori dei 3 premi in palio. Le opere saranno valutate in base
ai seguenti criteri:
· Rispondenza del saggio o del video al tema proposto
· Originalità dell'opera e maturità nella riflessione dei contenuti
· Correttezza stilistica del tema o abilità tecnica del video
Il giudizio dei giudici è insindacabile.

Articolo 5 - Club a cui inviare gli elaborati
Gli elaborati andranno inviati all'indirizzo mail (indicati nell’allegato A al presente
bando) del club più vicino territorialmente all’istituto.
Per quanto riguarda gli istituti della provincia di Firenze gli elaborati dovranno
essere inviati a scelta a uno dei seguenti Leo Club:
• Leo Club Firenze;
• Leo Club Firenze Bargello
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• Leo Club Firenze Michelangelo;
• Leo Club Firenze – Scandicci.
Per gli istituti della provincia di Prato gli elaborati dovranno essere inviati ai seguenti
Leo Club:
• Leo Club Montemurlo;
• Leo Club Prato.
Per gli istituti della provincia di Pistoia gli elaborati dovranno essere inviati ai
seguenti Leo Club secondo la divisioni qui sotto specificate:
• Leo Club Montecatini Terme per tutti gli istituti del territorio eccettuato gli
istituti appartenenti al comune di Pescia;
• Leo Club Pescia Valdinievole per tutti gli istituti del territorio eccettuato gli
istituti appartenenti al comune di Montecatini Terme.
Per gli istituti della provincia di Massa Carrara gli elaborati dovranno essere inviati
al Leo Club Massa Carrara Agorà
Per gli istituti della provincia di Lucca gli elaborati dovranno essere inviati ai
seguenti Leo Club secondo la divisioni qui sotto specificate:
• Leo Club Lucca per tutti gli istituti del territorio eccettuato gli istutiti
appartenenti ai comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza,
Stazzema e Viareggio;
• Leo Club Viareggio Versilia per gli istituti compresi nei comuni di
Camaiore, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio.
Per gli istituti della provincia di Pisa gli elaborati dovranno essere inviati ai seguenti
Leo Club secondo la divisioni qui sotto specificate:
• Leo Club Pisa per tutti gli istituti del territorio eccettuato gli istituti compresi
nel territorio dei comuni di Cascina, Ponsacco, Pontedera, San Miniato e
Volterra;
• Leo Club Pisa Certosa per tutti gli istituti del territorio eccettuato gli istituti
compresi nel territorio dei comuni di Cascina, Ponsacco, Pontedera, San
Miniato e Volterra;
• Leo Club Pontedera II per tutti gli istituti compresi nel territorio dei comuni
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di Cascina, Ponsacco e Pontedera;
• Leo Club San Miniato per tutti gli istituti compresi nel territorio dei comuni
di San Miniato, Pontedera e Volterra.
Per gli istituti della provincia di Livorno gli elaborati dovranno essere inviati ai
seguenti Leo Club:
• Leo Club Costa Etrusca;
• Leo Club Livorno.
Per gli istituti della provincia di Grosseto gli elaborati dovranno essere inviati al Leo
Club Francesco Iannitelli Grosseto.
Per gli istituti della provincia di Siena gli elaborati dovranno essere inviati ai
seguenti Leo Club secondo la divisioni qui sotto specificate:
• Leo Club Saena Clante Valdelsa per gli istituti compresi nel territorio dei
comuni di Castellina in Chianti, Colle Val d’Elsa, Gaiole in Chianti,
Monteriggioni, Poggibonsi, Radda in Chianti e San Giminiano;
• Leo Club Siena per tutti gli istituti del territorio eccettuato gli istituti
compresi nel territorio dei comuni di Castellina in Chianti, Colle Val d’Elsa,
Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Poggibonsi, Radda in Chianti e San
Giminiano.
Per gli istituti della provincia di Arezzo gli elaborati dovranno essere inviati ai
seguenti Leo Club secondo la divisioni qui sotto specificate:
• Leo Club Arezzo per tutti gli istituti del territorio eccettuato gli istituti
compresi nel territorio dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese
Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino;
• Leo Club Sansepolcro Valtiberina Toscana per gli istituti compresi nel
territorio dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo,
Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino.

Articolo 6- Il Premio
La partecipazione al presente concorso è gratuita. Per i primi due classificati
verranno messi a disposizione 2 posti all'estero per partecipare al programma "Campi
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e scambi giovanili per la Gioventù” con soggiorno presso famiglie selezionate dal
Lions Club International e/o presso Campi della Gioventù internazionali
(International Youth Camps). Per il terzo classificato verrà messo a disposizione 1
posto per la partecipazione ad un campo giovanile Lions in Italia. Le spese per il
viaggio di andata e ritorno e di assicurazione saranno a carico del Distretto Leo 108
La.
Per
maggiori
informazioni
sul
http://www.scambigiovanili-lions.org/

Presidente Distretto Leo 108 La
Anno Sociale 2019/2020
Eric Degl’Innocenti

programma

si

rinvia

al

sito
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Oggetto: Allegato A al Bando per concorso Distretto Leo 108 LA per
la partecipazione al progetto "Campi e scambi giovanili Lions"
Nel presente “Allegato A” sono indicati gli indirizzi mail dei Leo club della Toscana
a cui inviare gli elaborati per partecipare al concorso.
• Leo Club Arezzo: leoclubarezzo@gmail.com
• Leo Club Costa Etrusca: leoclub.costaetrusca@gmail.com
• Leo Club Firenze: segretarioleofirenze@gmail.com
• Leo Club Firenze - Scandicci: leoclubscandicci@gmail.com
• Leo Club Firenze Bargello: leoclubfibargello@gmail.com
• Leo Club Firenze Michelangelo: leoclubfm@gmail.com
• Leo Club Francesco Iannitelli Grosseto: lcfrancescoiannitelligrosseto@gmail.com
• Leo Club Livorno: leoclublivorno@gmail.com ;
• Leo Club Lucca: leoclublucca@gmail.com ;
• Leo Club Massa e Carrara Agorà: leoclubmassacarrara@gmail.com ;
• Leo Club Montecatini Terme: leo.montecatini@gmail.com ;
• Leo Club Montemurlo: leoclub.montemurlo@gmail.com ;
• Leo Club Pescia Valdinievole: leoclubpescia@gmail.com ;
• LC Pisa: Info@leoclubpisa.it ;
• Leo Club Pisa Certosa: leoclubpisacertosa@gmail.com ;
• Leo Club Pontedera II: leoclubpontedera@gmail.com ;
• Leo Club Prato: leoclubprato@gmail.com ;
• Leo Club Saena Clante Valdelsa: leoclubclante@gmail.com ;
• Leo Club SSan Miniato: leoclubsanminiato@outlook.it ;
• Leo Club Sansepolcro Valtiberina Toscana: leoclubsansepolcro@gmail.com ;
• Leo Club Siena: leoclubsiena@gmail.com ;
• Leo Club Viareggio Versilia: leoclubviareggioversilia@gmail.com .
Per qualsiasi altra informazione, dubbio o chiarimento si prega di rivolgersi direttamente al
Distretto Leo 108 LA tramite l'indirizzo mail: segreteria@distrettoleo108la.it

