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I EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO IN MEMORIA DI LUIGI MORELLO  

 

  OGGETTO E FINALITÀ  

Il Rotaract Club Sala Consilina – Vallo Di Diano, nel quadro delle attività di 

formazione riferite alle Nuove Generazioni rivolte anche al mondo della scuola, 

promuove per l’anno scolastico 2019-2020 il Premio letterario in memoria di Luigi 

Morello.  

 

Si è scelto di dedicare l’iniziativa al compianto Comandante Luigi Morello, 

persona dalle indubbie qualità morali e dall’animo generoso, sempre a 

disposizione dei più deboli e degli indifesi anche in ragione del suo lavoro di 

Vigile del Fuoco di cui andava estremamente fiero. Il Premio letterario istituito in 

sua memoria vuole stimolare i giovani a riflettere sul futuro e su come, in questo 

particolare momento, la solidarietà sia un valore preminente da praticare nei 

rapporti quotidiani e in prospettiva futura. 

 

L’iniziativa si propone di far riflettere i bambini e ragazzi sul tema attualissimo del 

Covid-19 con lo scopo di stimolare l’interesse dei giovanissimi alla rielaborazione 

e riflessione su quanto sta accadendo a causa del diffondersi della pandemia. 

L’arrivo nel nostro Paese dell’epidemia provocata dal Coronavirus infatti sta 

spingendo le famiglie ad affrontare la questione anche con i più piccoli. Con un 

linguaggio chiaro e scevro da qualsiasi sensazionalismo, è stata raccontata tutta la 

verità ai ragazzi, che tra qualche anno si ritroveranno a studiare la più importante 

pandemia dell’ultimo secolo sui banchi di scuola. Durante la pandemia, è facile 

provare sentimenti negativi come tristezza, ansia, paura e perfino depressione, 

scrivendo le proprie riflessioni maturate in questo tempo di isolamento, alcuni 

parlano non solo di cambiamento ma di nuovo inizio.  
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A tal fine gli studenti dovranno produrre un elaborato dal titolo: 

  

“Il Covid-19 ha ridisegnato i rapporti e le abitudini quotidiane. 

Il sacrificio di chi ha combattuto per permetterci una nuova “normalità” ci invita ad 

essere più solidali. 

Rifletti sui cambiamenti e prova a descrivere come immagini il tuo futuro (prossimo)” 

 

 

 PARTECIPANTI  

Il concorso è rivolto agli alunni delle Scuole Secondarie di Primo grado degli 

Istituti afferenti l’area di competenza del Rotaract Sala Consilina - Vallo di Diano.  

 

Potranno partecipare gli studenti delle classi Iª IIª e IIIª solo singolarmente.  

 

 MODALITÀ E TEMPI DI PARTECIPAZIONE  

Gli studenti dovranno produrre un elaborato originale volto a sviluppare la traccia 

indicata nel precedente articolo.  

 

Gli elaborati dovranno essere spediti, contestualmente al modulo di autorizzazione, 

tramite mail all’indirizzo racsala.vallo@gmail.com con oggetto: partecipazione al 

Premio letterario in memoria di Luigi Morello nome dell’alunno partecipante e 

istituto frequentante.  

 

Gli elaborati dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 7 

giugno 2020 

 

L’elaborato ed il modulo di autorizzazione allegato al presente, dovranno 

pervenire esclusivamente attraverso le modalità e i tempi indicati. Il mancato 

rispetto di tempi e modalità sarà causa di esclusione dal concorso. 

 

 ELABORATO  

Ogni studente potrà partecipare al concorso producendo e inviando un solo 

elaborato in formato pdf.  
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 GIURIA  

La Giuria sarà composta da Rappresentanti dei soggetti promotori dell’iniziativa 

ovvero:  

-  2 Rappresentanti del Rotaract Club Sala Consilina- Vallo di Diano; 

- 1 Professore d’italiano.  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  

La Giuria valuterà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:  

- Attinenza del tema (in termini di pertinenza con le indicazioni del bando e 

della traccia);  

- Originalità (affrontare il tema in una chiave di lettura originale);  

- Creatività (in termini di proposte e di idee future);  

 

 PREMIAZIONE  

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al concorso e di 

ringraziamento.  

 

I 3 elaborati ritenuti migliori sulla base delle valutazioni effettuate dalla Giuria 

verranno premiato con dei Buono Acquisto alla Libreria Mondadori di Sala 

Consilina. 

 

La premiazione, compatibilmente con le disposizioni della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e delle ordinanze regionali, si svolgerà in data e luogo da 

stabilirsi che verrà successivamente comunicata agli interessati attraverso apposito 

Avviso.  

 

Alla Premiazione potranno partecipare gli insegnanti, i ragazzi partecipanti e i 

genitori.  
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 VARIE  

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del 

presente Bando.  

Il Rotaract Club Sala Consilina - Vallo di Diano si riserva il diritto di disporre 

dell’elaborato ed eventualmente pubblicarlo e/o di utilizzarlo in altri modi 

conformi alle finalità etiche e culturali del Premio.  

 

Il promotore del Concorso sarà esonerato dal rispondere dell’eventuale lamentela 

di terzi circa il contenuto del prodotto inviato o qualora gli stessi si sentano offesi 

da esso.  

 

 

 PUBBLICAZIONE  

Il presente bando e tutte le informazioni utili alla partecipazione al Concorso e alla 

successiva premiazione saranno pubblicati:  

 

-  sulle pagine Facebook e Instagram del Rotaract Club Sala Consilina Vallo di 

Diano  

link:  

https://www.facebook.com/rotaractsalaconsilinavallodidiano/ 

https://instagram.com/racsalacvallod?igshid=1a4an04tp75ze 

 

Eventuali richieste di approfondimento potranno essere inviate alla mail 

racsala.vallo@gmail.com 

 

Sala Consilina, 20/05/2020 

    ROTARACT SALA CONSILINA VALLO DI DIANO          

                Il Presidente         

 Dott.ssa Amelia Borgia     
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