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 “ UN SEME PER LA LEGALITA’” 

BORSA DI STUDIO ALLA MEMORIA DI FELICE BADOLATI 

 

 

Il Distretto italiano 2102 del Rotary International, desidera rendere memoria 

a Felice Badolati, Uomo di grandi virtù umane, professionali e rotariane. 

Testimone instancabile di rettitudine. Innamorato della Sua Terra di origine, 

appassionato calabrese,ha poetizzato la grande Bellezza di cui era circondato. 

Uomo prodigo, ha attraversato la Sua vita con impegno costante rivolto ad un 

prossimo che sentiva particolarmente vicino. Governatore nell’anno rotariano 

1993/1994, ha fatto del Rotary uno strumento prediletto di umanità. 

 

Rispondendo alla propria vocazione “sociale”, nell’intento di favorire la cultura 

della Legalità nel territorio, il Rotary International Distretto  2102, si propone, 

attraverso il Bando di un Concorso in ricordo di Felice Badolati, di stimolare i 

giovani, a Lui tanto cari,ad azioni concrete e positive finalizzate a sviluppare e 

sensibilizzare la comunità ad una coscienza improntata ai valori della legalità, 

attraverso messaggi da veicolare con le forme della comunicazione veloce, 

moderna ed incisiva, tipica del mondo giovanile. 

Lo scopo è quello di realizzare, mediante qualunque espressione artistica, lavori 

che abbiano la capacità di esprimere un concetto di Bellezza della vita, della 

propria terra, dell’amore in ogni sua forma, da contrapporre alla disarmonia della 

illegalità, all’interno di un percorso che alimenti il rispetto della dignità  

della persona umana e interiorizzi quei valori che stanno alla base di una 

sana convivenza civile. 
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BANDO DI CONCORSO  

PER L’ANNO ROTARIANO2021-2022 

 

La prima edizione del bando di concorso, è incentrata sulla seguente 

tematica:  

“L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. (…) 

L’indifferenza è il peso morto della storia (…) è la materia bruta che strozza 

l’intelligenza.” (Gramsci, La città futura 1917) 

Invito alla partecipazione attiva e alla scoperta del sé come parte 

integrante e consapevole dentro la comunità.  

Viaggio nella bellezza e nelle emozioni. 

Il bando è rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole Secondarie di Secondo 

Grado ed agli studenti che frequentano le Università presenti sul territorio calabrese. Il concorso, 

inoltre, è aperto a tutti i giovani, siano essi appartenenti a gruppi o ad associazioni, di età non 

superiore ai 30 anni.   

1) CATEGORIE  

Il concorso è articolato nelle seguenti categorie: 

a) VIDEO: 

produzione di una breve pièce teatrale o corto cinematografico o spot o breve documentario 

o video art originale che sviluppi il tema sopra riportato; 

b) MUSICA: 

produzione di un’opera sonora originale la cui durata massima non dovrà superare i 5 

minuti, appartenente ad uno dei seguenti generi musicali a scelta: rap, trap, ambient, pop, 

rock, jazz; 
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c) ARTI GRAFICHE E VISIVE: 

elaborazione di un manifesto, anche sotto forma di vignetta satirica originale, realizzato con 

tecnica a piacere o di un disegno o di qualunque espressione di arti visive e design digitale, 

o produzione di uno scatto fotografico originale, realizzato con tecnica a piacere da 

riprodurre su formato A3. 

I lavori potranno essere individuali o di gruppo: è obbligatorio descrivere brevemente il proprio 

lavoro e le modalità di esecuzione adottate per la realizzazione. Ogni partecipante, sia esso 

singolo o gruppo, può presentare lavori solo per un'unica Categoria. 

 

2)  PREMI: 

 

a) Il premio, per i primi classificati delle tre categorie, ha la finalità di promuovere il dialogo tra 

linguaggi e artisti, l’animazione del territorio e il sorgere di nuove opportunità. 

I tre vincitori otterranno una residenza d’artista, in Calabria, in una struttura ricettiva 

agrituristica o casolare di campagna, provvista di sala adatta, in cui trascorrere, con formula 

residenziale, 4  giorni offerti dal Distretto Rotary 2102.  

In tale esperienza, verranno svolti workshop, e incontri con artisti e operatori del settore 

culturale, il cui curriculum possa dare valore all’esperienza dei partecipanti. 

Durante la permanenza nella residenza verrà prodotta un’opera collettiva dei 3 partecipanti, 

multidisciplinare, in cui far convergere i tre linguaggi artistici.  

Il lavoro finale vedrà la presentazione dell’opera in un evento dedicato nell’ultimo giorno 

della residenza  e in un periodo successivo. 

Infatti, le singole opere prime classificate nelle tre categorie, nonché l’opera collettiva finale 

prodotta durante l’esperienza offerta, saranno inserite nel cartellone degli eventi che si 

terranno presso il Teatro Auditorium Unical di Cosenza per la prossima stagione utile.  
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Gli artisti vincitori saranno ospitati in una delle serate organizzate in occasione delle quali 

presenteranno i loro lavori. 

I vincitori riceveranno altresì un premio in denaro. 

I Primi tre classificati di ognuna delle categorie, inoltre, saranno protagonisti di una 

trasmissione televisiva a loro dedicata, sull’emittente regionale Tele Europa Network, ove 

verranno presentati i loro lavori e si dibatterà sul significato di ciò che hanno realizzato  in 

relazione al tema del bando di concorso.  

 

b) Tutti i partecipanti potranno presenziare gratuitamente ai seminari organizzati 

nell’ambito del progetto PEDAGOGIA DELLA R-ESISTENZA  presso l’Università della 

Calabria. 

La premiazione si terrà il giorno 3 Aprile nel corso del Forum della Legalità organizzato dal 

Distretto Rotary 2102. 

Le modalità obbligatorie  relative alla partecipazione al bando di concorso sono   previste   

nell’apposito  regolamento   allegato  al  presente  bando unitamente alla scheda di 

partecipazione da compilare ed inviare alla segreteria della Commissione Scientifica 

Distrettuale. 
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

I club Rotary, con la collaborazione dei club Rotaract ed Interact, provvederanno a 

pubblicizzare il presente bando di concorso nei loro territori per stimolare la 

partecipazione di gruppi giovanili, associazioni culturali ed  Istituti scolastici, in 

particolare Istituti  Superiori e Università. 

Il bando sarà pubblicato sul sito del Distretto 2102 del Rotary International ed inviato 

dai club, nelle modalità scelte, ai destinatari. 

 

1) I lavori dovranno riportare il nome del gruppo di giovani, dell’associazione, della 

classe e dell’Istituto o della Università frequentati, con indicazione del luogo di 

appartenenza. Il lavoro dovrà essere inviato  su supporto informatico in formato 

digitale. 

 

2) Ciascun partecipante o gruppo di partecipanti provvederà a registrare la propria 

adesione al concorso per mezzo della scheda allegata entro  e non oltre la data 

del 30 novembre 2021 presso la Segreteria della Commissione Distrettuale Legalità 

Rotary Distretto 2102: premiobadolati@rotary2102.org. 

 

3) Tutti gli elaborati dovranno pervenire, con raccomandata a/r, in busta chiusa, pena 

l'esclusione, entro e non oltre il 31 gennaio 2022 all’indirizzo mail: 

premiobadolati@rotary2102.org- con l'indicazione della categoria alla quale si è 

scelto di partecipare. 

Al suo interno dovrà essere contenuto: 

a) Il lavoro effettuato su supporto informatico in formato digitale; 

b) La copia della scheda di presentazione;  
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c) Autorizzazione da parte dei rappresentanti legali alla partecipazione al presente 

concorso in caso di minore età; 

d) La dichiarazione di originalità e di titolarità esclusiva  del diritto di copyright del 

lavoro; 

e) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. L. 25.5.2018 n. 196 - legge 

sulla privacy e successive modifiche). 

 

4) I lavori presentati  verranno liberamente usati nelle manifestazioni rotariane a 

qualsiasi livello di diffusione; pertanto potranno: essere pubblicati sulla stampa 

o cataloghi e riviste cartacee; esposti in  ambienti informatici (inclusi siti web, 

social e altri canali quali ad esempio You Tube), o altri ambienti quali mostre e 

sale pubbliche o private, essere usati nelle manifestazioni rotariane a qualsiasi 

livello di diffusione; essere trasmessi con qualsiasi mezzo anche via etere. 

Per tale motivo, ciascun partecipante al Concorso dovrà rilasciare ampia 

liberatoria che, nel caso di minori di età, dovrà essere sottoscritta dai genitori 

esercenti la responsabilità genitoriale. 

Gli autori concedono diritto di uso a titolo gratuito senza scopo di lucro al 

Rotary International Distretto 2102 dal momento dell’invio della scheda di 

partecipazione al Concorso, autorizzandone la riproduzione, la pubblicazione 

su qualsiasi supporto, la diffusione e proiezione dei lavori anche 

televisivamente, l’utilizzazione in tutto o in parte come sopra specificato fino 

alla pubblicazione del bando relativo alla successiva edizione del Premio. 

 

5) Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16 – Privacy). 

In ogni momento potranno essere esercitati dagli interessati nei confronti del Distretto 2102 del 

Rotary International  i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (la conferma dell’esistenza 

di dati personali, di conoscerne il contenuto e l’origine; verificarne l’esattezza o chiederne la  
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rettifica; chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco nel caso 

siano trattati in violazione della legge; opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento) e da quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General 

Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. 

Dal momento successivo all’invio dell’opera per la partecipazione al Concorso si sollevano il 

Rotary International Distretto 2102, la Commissione Giudicatrice e la Commissione 

Distrettuale Legalità da ogni responsabilità nonché costi e oneri di qualsiasi natura, che 

dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. 

 

6) Un'apposita Commissione Giudicatrice di Esperti, nominata dalla 

Commissione Scientifica del Progetto Distrettuale, indicherà i vincitori delle 

singole categorie. 

 

7) I candidati selezionati saranno contattati, telefonicamente o a mezzo posta 

elettronica, in tempo utile per la partecipazione alla premiazione e al diretto 

ritiro dei premi.  

 

8) La Commissione si riserva la possibilità di proporre menzioni speciali e di 

assegnare premi ex aequo. 

 

9) Gli organizzatori non si assumono responsabilità alcuna per eventuali ritardi 

postali, furti, danneggiamenti o smarrimenti che i lavori effettuati dovessero 

subire prima del ricevimento. 

 

10) La presente iniziativa non costituisce – ai fini fiscali – operazione a premi ai 

sensi del Dpr 430/2001 e successive modifiche. 
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