
 
 

Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati 
Via Salvatore Allende – Baronissi CF 95122110653 

Tel 3462334006 
 

Al Dirigente scolastico 

Ai Docenti tutti 

 

Oggetto: I EDIZIONE CONCORSO “Alessandro Farina” – L’Amicizia in Arte e l’Arte dell’Amicizia- 

 

Preg.mi Dirigenti 

trasmettiamo in allegato, il Concorso “L’Amicizia in Arte e l’Arte dell’Amicizia”, promosso dal Rotary Club 

Salerno Nord dei Due Principati, rivolto agli studenti delle classi I - II - III delle scuole Secondarie di I grado 

della Valle del Irno. Il Concorso ha lo scopo di approfondire e far riflettere gli alunni sui temi della amicizia, 

per lo sviluppo di una cittadinanza attiva, a partire dal “disegno”, quale forma di espressione vicina alle 

giovani generazioni e loro strumento espressivo privilegiato. 

PREMESSA 

La vera amicizia spesso è più rara del vero amore. Il sentimento dell’amicizia è prezioso e a volte basta la 

mano dell’amico per non affondare nelle sconfitte o cadere nella disperazione. Nel corso della storia i più 

grandi filosofi, scrittori e poeti hanno dedicato pensieri bellissimi a questo sentimento. Cicerone disse: 

“Togliere l’amicizia dalla vita è come togliere il sole dal mondo”. Mentre Aristotele, interrogato su che cosa 

fosse un amico, rispose: “Un’anima sola che abita in due corpi”. 

 Pensieri bellissimi, eppure, ancora oggi, c’è qualcuno che si ostina a non comprendere fino in fondo il 

grande valore dell’amicizia. Quella vera, infatti, è basata sulla stima reciproca. Certo, l’amicizia richiede 

sforzo e impegno. “Tutti vogliono avere un amico, ma nessuno si preoccupa di esserlo”, disse lo scrittore 

francese Alphonse Karr.  

I grandi pensatori del passato però non facevano i conti con l’effimero dei nostri giorni, dove l’amicizia, 

quella vera, quella fatta di parole, pacche sulle spalle e a volte scontri, perché no, difficilmente esiste. I 

giovani di oggi hanno migliaia di followers, ma a volte non scambiano una parola con il loro compagno di 

banco, con il quale però forse chattano… 

Ecco perché interrogare i giovani sul valore dell’amicizia.  

Trattare questi argomenti con gli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di Primo grado, partendo dalle 

loro esperienze e riflessioni, può significare, dunque, educare al rispetto di sé e degli altri, promuovendo 

comportamenti sociali in cui si privilegino la solidarietà e l’amicizia, al fine di insegnare l’arte di stare bene a 

scuola e in ogni ambiente comunitario. Come obiettivo ci si è proposti di promuovere e approfondire negli 
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studenti le conoscenze utili a prevenire e arginare fenomeni di isolamento sociale, accrescendo al tempo 

stesso il loro senso di responsabilità, di sicurezza e di autostima, lo spirito della collaborazione e dell’aiuto, 

l’accettazione e l’inclusione dell’Altro.  

Il  Rotary Club  Salerno Nord dei Due Principati in relazione alla sua  “MISSIONE PROFESSIONALE ED 

ETICA” vuole essere, con questo concorso,  partner educativo e rappresentare  quel modo di essere 

tipicamente rotariano, nel quale il piacere dell’amicizia proviene dalla volontà di adoperarsi per gli altri e 

dal quale, scaturiscono concrete possibilità di aiutare singoli e comunità a cercare di progredire verso un 

migliore modello di società. 

 

Distinti saluti.  

Il Presidente  

RC Salerno Nord dei due Principati 
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REGOLAMENTO 

Art. 1 – Obiettivi 

1. Il Concorso è finalizzato a promuovere la formazione integrale dei giovani, per la definizione delle 

scelte della vita attraverso il valore dell’amicizia.  

 Art. 2 – Destinatari  

1. I destinatari del concorso scolastico sono gli studenti delle scuole Secondarie di I grado 

Art. 3 – Traccia e modalità di svolgimento  

1. La partecipazione al Concorso prevede la presentazione di elaborati che illustrino, con originalità ed 

immediatezza, le riflessioni sviluppate seguendo la traccia data.  

2. Le modalità di svolgimento previste sono: disegno (min 50x35; max 80x100).  

 

Art. 4 – Valutazione degli elaborati  

La Commissione Concorso, composta da cinque membri esperti e/o docenti particolarmente attenti e 

sensibili alla tematica proposta, valuterà gli elaborati, a suo insindacabile giudizio, tenendo conto degli 

elementi di particolare originalità, sia sotto il profilo dei contenuti che della modalità di realizzazione. Gli 

elaborati inviati non saranno restituiti. 

 

Art. 5 – Termini  

I partecipanti al concorso invieranno gli elaborati secondo le modalità e i termini previsti dal Club Rotary 

promotore. I lavori devono essere corredati dall’allegato A (scheda di partecipazione), unito in busta chiusa  

al lavoro e lasciati al Dirigente Scolastico della singola scuola entro il 31 Marzo 2019. Alla scadenza del 

termine un delegato del Club ritirerà gli elaborati. 

 

Art. 7 – Premi e Premiazione  

Ai tre vincitori saranno assegnati i seguenti premi:  

 1° premio: assegno di Euro 300  

 2° premio: assegno di Euro 200  

 3° premio: assegno di Euro 100 

 

Nel caso in cui l’elaborato sia stato presentato da un gruppo, il premio sarà ritirato da un componente 

designato, a nome di tutti 

L`esito della selezione sarà comunicato entro il 06 maggio 2019 dal Presidente del Club alla scuola 

vincitrice. La premiazione è prevista per il mese di maggio del 2019; la sede e la data verranno comunicate 

successivamente. 
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ALLEGATO A  
Concorso Scolastico “Alessandro Farina” 

 I Edizione 2018-2019 

“L’Amicizia in Arte e l’Arte dell’Amicizia” 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Cognome……………………………………………………………. 

 

Nome…………………………………………………………………. 

 

Istituto……………………………………………………………….. 

 

Classe…………………………………………………………………. 

 

Indirizzo……………………………………………………………… 

 

Tel…………………………………………………………………….. 

 

Email………………………………………………………………… 

 

Docente referente…………………………………………….. 

 
Lo studente partecipante al concorso acconsente al trattamento dei dati personali e ad utilizzare il 

materiale per le finalità connesse al concorso. 

 

 

 

 

DATA………………………………….                                                       FIRMA 


