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PROGETTO “RINASCIMENTO” 2015-2017
PREMIO AI GIOVANI DEL TERRITORIO PER IL TERRITORIO: “il futuro è qui”
COME LA TUA IDEA PUO’ RAPPRESENTARE UN’OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO
SOCIO-ECONOMICO NEL NOSTRO TERRITORIO

SECONDA EDIZIONE 2015/16
1. PRESENTAZIONE
Il Lions Club Chiese Mantovano in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche del territorio
promuove il progetto pluriennale denominato “Rinascimento” istituendo un Premio ai giovani del
territorio.
L’iniziativa ha una durata di 3 anni e per ogni anno verrà proposto un tema diverso.
Ricordiamo ai partecipanti, quest’anno come lo scorso, che lo scopo principale di questo Progetto è
di raccogliere idee, pensieri e progetti da “applicare” al nostro territorio affinché tutti insieme
possiamo affermare che: il futuro è qui !

Per il 2016 il tema è: L’AMBIENTE
Vogliamo chiedervi come vedete l’ambiente che ci circonda. È a rischio o possiamo stare tranquilli.
Avete qualche consiglio da dare per la nostra terra, i nostri fiumi, i nostri piccoli paesi e la nostra
agricoltura. Risparmio energetico, mobilità sostenibile, rispetto del verde, il biologico, l’utilizzo di
fonti rinnovabili e tante altre cose di cui sentiamo spesso parlare sono dei limiti o delle opportunità
per una crescita del nostro territorio.
Il premio è rivolto a due categorie di partecipanti:
a) giovani di età compresa fra 16 e 29 anni;
b) giovani di età compresa fra 13 e 15 anni.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per la categoria a), i giovani devono essere studenti di età compresa fra i 16 e i 29 anni residenti
nel territorio del Distretto Socio Sanitario di Asola (Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto
sull’Oglio, Castel Goffredo, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti,
Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco).
Per la categoria b), i giovani devono essere studenti di età compresa fra i 13 e i 15 anni residenti
nello stesso territorio del Distretto Socio Sanitario di Asola (Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto
sull’Oglio, Castel Goffredo, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti,
Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco).

3. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Categoria A): giovani di età compresa fra 16 e 29 anni
TITOLO DEL TEMA: L’ambiente è da tempo oggetto di una condivisa preoccupazione da parte di
Scienziati, Filosofi e Organizzazioni sociali. Anche Papa Francesco, nella recente Enciclica
“Laudato sii”, richiama gli uomini ad un maggior rispetto verso l’ambiente. La Carta di Milano, vera
eredità di Expo 2015, segna precisi impegni per imprese, cittadini, istituzioni e associazioni. Provate
a riflettere se tutto ciò può rappresentare un punto di partenza per ri-pensare il futuro del nostro
territorio. L’uomo, il suo stile di vita, le attività economiche esistenti e future come possono trovare
un equilibrio di reciproco rispetto verso la terra, l’acqua e l’aria che ci circonda? Quali iniziative
pensate possano essere “messe in campo” affinché lavoro e qualità della vita si coniughino per un
“futuro sostenibile” nei nostri territori-comuni?
N.B. L’elaborato dovrà essere sviluppato con un massimo di 5 pagine (tipo di carattere “Arial”,
dimensione 11) deve sviluppare un pensiero, un progetto o un’idea che possa, possibilmente,
trovare applicazione nel nostro territorio. Si potranno consegnare tesine (preparate per l’esame di
maturità) o tesi (Laurea breve e/o magistrale) a supporto.

Categoria B): giovani di età compresa fra 13 e 15 anni
TITOLO DEL TEMA: Oggi si parla molto di ambiente ma quello in cui vivete voi giovani è il frutto
delle scelte di generazioni che vi stanno precedendo. Provate ad immaginare come vorreste il
nostro territorio. Cosa fareste oggi per abbellirlo, tutelarlo, cambiarlo e sicuramente migliorarlo?
Quali sono gli interventi che fareste da “subito” nei vostri Comuni per migliorare il territorio in cui
vivete.
N.B. L’elaborato dovrà essere sviluppato con un massimo di 3 pagine (tipo di carattere “Arial”,
dimensione 11) e deve sviluppare un progetto o un’idea che riguardi il proprio Comune di
residenza.
I lavori dovranno essere presentati via mail, in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica
progetto.rinascimento@lionsclubchiesemantovano.it oppure lcchiesemantovano@gmail.com entro
e non oltre le ore 12.00 del 5 APRILE 2016 indicando chiaramente Nome e Cognome, data di
nascita, residenza, scuola frequentata o attività lavorativa svolta, recapito telefonico. Se il
lavoro viene svolto “in gruppo” si indicherà il referente. Per quanto riguarda l’età anagrafica
dei partecipanti (categoria A e B) si farà riferimento alla data del 5 aprile 2016.

4. CRITERI DI SELEZIONE
I progetti e gli elaborati pervenuti saranno valutati da una commissione esaminatrice composta da
n. 9 (nove) membri, così suddivisi:
- n. 2 (due) Dirigenti Scolastici delle Scuole Medie Superiori/Inferiori del territorio, in base alla
categoria a) oppure b);
- n. 2 (due) Sindaci o loro delegati;
- n. 3 (tre) Soci Lions;
- n. 1 (uno) Rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Mantova;
- n. 1 (uno) Rappresentante del mondo del lavoro.
Il punteggio verrà espresso in centesimi.

5. PREMI
Categoria A): giovani di età compresa fra i 16 e i 29 anni
1° classificato: Euro 2.000,00;
2° classificato: un Tablet;
3° classificato: un lettore di e-book;
dal 4° - 10° classificato: un biglietto di ingresso a manifestazioni e/o fiere specializzate nel settore
ambientale.
Inoltre per 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.
Categoria B): giovani di età compresa fra i 13 e i 15 anni
1° classificato: un Tablet;
2° classificato: uno Smart Phone.
Per entrambe le categorie ai primi 50 classificati verrà garantita la pubblicazione del proprio lavoroidea sul sito www.lionsclubchiesemantovano.it.
A seconda del numero dei partecipanti si deciderà se pubblicare o meno tutti i lavori in un volume
cartaceo e/o in forma elettronica.
Per informazioni contattare il sig. Giuseppe Grisafi al numero 3808922291,
jose.grisafi@lionsclubchiesemantovano.it oppure lcchiesemantovano@gmail.com.

email:

COORDINATORE del progetto: Il presidente del Lions Club Chiese Mantovano Elio Martinelli,
email: presidente@lionsclubchiesemantovano.it;
REFERENTI del Progetto i signori:
 Giovanni Piccinelli telefono 3335454976,
email: giovanni.piccinelli@lionsclubchiesemantovano.it;
 Massimiliano Borrini telefono 3351257414,
email: massimiliano.borrini@lionsclubchiesemantovano.it.
La proclamazione dei vincitori sarà decretata entro il 15 maggio 2016 in luogo che verrà
successivamente comunicato.
I vincitori e tutti i partecipanti saranno coinvolti in un evento che vedrà la presenza delle amministrazioni
locali e provinciali, delle scuole, dei principali rappresentanti del mondo del lavoro, dei media locali e
dei Lions Clubs della zona.

“ORIGINALE FIRMATO”

