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ROTARY CLUB PALMI 

DISTRETTO 2102 

IN COLLABORAZIONE CON   

   ROTARY CLUB GIOIA TAURO    ROTARY CLUB POLISTENA 

     ROTARACT CLUB PALMI       INTERACT CLUB PALMI 

 

CONCORSO DI IDEE 

“IMMAGINARE IL FUTURO” 

 

1. TEMA E FINALITÀ 

Nel trarre ispirazione dal tema dell’anno rotariano 2022/2023 scelto dal 

Presidente internazionale Jennifer JONES, “IMAGINE ROTARY”, l’idea è di 

provare ad immaginare con occhi fiduciosi il futuro del territorio in cui 

operano i CLUB ROTARIANI di PALMI, GIOIA TAURO E POLISTENA.  

Lo sguardo viene rivolto agli Studenti degli Istituti di Istruzione secondaria 

di secondo grado, con l’intento di stimolare, attraverso una maggiore 

conoscenza, la loro creatività e favorire un’interazione con le realtà che 

operano in loco.  

L’obiettivo è di prospettare alle nuove generazioni l’opportunità di un 

futuro lavorativo in Calabria attraverso la conoscenza della più grande 

azienda della nostra regione, che si trova a pochi chilometri dalle loro 
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case e che produce già un indotto lavorativo per oltre 3.000 famiglie nel 

territorio circostante.  

Nasce da questa premessa la finalità del presente progetto che si 

propone di focalizzare l’attenzione sulle potenzialità e sulle risorse 

soprattutto umane e professionali del territorio, guardando ad una realtà 

imponente e strategica per il futuro della Calabria e dei Calabresi in un 

contesto economico assai più ampio e che ha sede proprio nella Piana: il 

Porto di Gioia Tauro. Tutto ciò per creare una sinergia che possa mettere in 

comunicazione la realtà del Porto con ciò che lo circonda. 

A quasi 50 anni dalla posa della prima pietra, avvenuta il 25/04/1975, 

questa realtà ha raccolto ancora pochi dei molti frutti di cui è 

potenzialmente portatrice.  

Pertanto, nel perseguimento degli obiettivi che si pone l’Azione Rotariana, 

in cooperazione con le Istituzioni del territorio, si punta al coinvolgimento 

dei giovani secondo le linee guida del presente bando, ovverosia 

IMMAGINARE lo sviluppo dell’economia che ruota attorno al Porto o che 

da esso può trarre linfa vitale. 

 

2. PARTECIPANTI 

La partecipazione è aperta agli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado in gruppo composto da almeno due persone o anche da 

più team interni alle scuole.  

Il gruppo di lavoro dovrà essere riconoscibile mediante un logo ed un 

nome. 
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I Dirigenti scolastici degli Istituti, che aderiranno al progetto, avranno cura 

di individuare insegnanti disponibili a seguirne le varie fasi, a coinvolgere 

possibilmente i consigli di classe ed a curarne successivamente la ricaduta 

e la diffusione all’interno della scuola.  

 

3. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALLA FASE PROGETTUALE 

Il Rotary, attraverso un’attività propedeutica, di concerto con la 

Presidenza dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e 

Jonio e con l’ausilio di eccellenze imprenditoriali già operanti nel territorio, 

compatibilmente con la programmazione scolastica, incontrerà gli 

studenti per parlare dei modelli di impresa che ruotano attorno al sistema 

portuale, con il contributo della Camera di Commercio di Reggio Calabria 

su orientamento al lavoro e formazione, informazione sulla creazione di 

nuove imprese, autoimpiego e auto imprenditorialità. 

Gli studenti si recheranno, poi, in visita per “vedere” la realtà che ruota 

attorno al Porto di Gioia Tauro. I ragazzi potranno così scoprire e 

documentarsi sull’esistente che consentirà loro di acquisire elementi e 

spunti per poter lavorare ed IMMAGINARE la proposta progettuale idonea 

ad attecchire sul territorio, producendo lavoro attorno al Porto e grazie al 

Porto, nonché  alle attività allo stesso collegate direttamente o 

indirettamente. Verrà favorita la conoscenza di esperienze di successo 

che possono costituire un modello di riferimento, focalizzando l’attenzione 

sui seguenti punti: 

1) cosa vuol dire fare impresa in Calabria; 

2) limiti ed opportunità; 
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3) il porto quale porta d’accesso a tutti i mercati.   

All’interno del sito del Rotary International Distretto 2102 

www.rotary2102.org nella apposita sezione dedicata al progetto, a cui i 

partecipanti potranno accedere con le credenziali di accesso, vi saranno 

i link informativi ed il materiale sulle attività del Porto e sulle iniziative 

dall’Autorità di Sistema Portuale a cui attingere per approfondire la 

conoscenza dei traffici economici che approdano da tutto il mondo sulla 

costa della Piana ed il materiale oggetto degli incontri informativi. 

 

4. IL PROGETTO-IDEA 
Gli studenti - sulla base degli approfondimenti fatti, delle conoscenze 

acquisite, della specifica formazione scolastica che stanno acquisendo e 

della idea che intendono favorire e promuovere - dovranno progettare 

l’ipotesi di lavoro che immaginano possa realizzarsi nel nostro territorio, 

anche mediante un raccordo alle attività già in essere o che da qui a 

breve potranno essere impiantate nel retro porto o che ruotano già 

attorno al Porto di Gioia Tauro, in uno o più dei seguenti settori: 

� agro –alimentare 

� logistica 

� turismo 

� grafica 

� cantieristica 

L’elaborato finale potrà avere la forma di: 
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□ video (durata massima di 3 minuti) 

□ articolo giornalistico/manifesto (di ca. 2000 battute) 

□ brochure 

□ fumetto 

□ info-grafica. 

 

5. TEMPI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Entro il 20 settembre 2022:  gli Istituti di istruzione secondaria di secondo 

grado devono inviare la manifestazione di interesse a partecipare al 

progetto all’indirizzo e-mail rotarypalmi@gmail.com comunicando i dati 

dell’Istituto scolastico;  

Entro il mese di ottobre 2022: presentazione progetto agli studenti delle 

scuole aderenti a cura del Rotary con il contributo della Presidenza 

dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Jonio ed il 

supporto della Camera di Commercio di Reggio Calabria; 

Entro il mese di novembre 2022: visita degli studenti presso la sede 

dell’Autorità di Sistema Portuale in Gioia Tauro per consentire una 

conoscenza non mediata della realtà del Porto 

Entro il 15 dicembre 2022: Gli Istituti devono presentare la domanda di 

partecipazione attraverso la compilazione dell’apposito forum dedicato 

nella sezione del sito del Distretto 2102, con l’indicazione dei dati relativi ai 

partecipanti (nominativi, logo e nome del team o dei team qualora siano 

più d’uno);  
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Entro il 15 febbraio 2023: I gruppi di lavoro devono indicare l’area 

tematica della propria idea progettuale e la forma scelta  

Entro il 15 aprile 2023: presentazione dell’elaborato finale e delle 

autorizzazioni alla sua pubblicazione e diffusione, alla pubblicazione delle 

foto e dei video della premiazione, al trattamento dei dati personali, 

nonché della dichiarazione di titolarità esclusiva e del diritto di copyright 

dell’opera.     

Entro maggio 2023: premiazione.  

 

6. GIURIA E SELEZIONE 
La Giuria sarà presieduta dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

dei Mari Tirreno Meridionale e Jonio e composta secondo le richieste 

competenze, nonché dai Presidenti dei Rotary Club di Palmi, Gioia Tauro e 

Polistena, e dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio 

Calabria.  

La Giuria valuterà i progetti a suo insindacabile giudizio, tenendo conto 

dei seguenti requisiti: originalità, fattibilità, pertinenza, raccordo con il 

territorio, prospettive di sviluppo, interazione con altri settori dell’economia, 

superamento dei confini geografici e tutti quegli elementi atti a dare forza 

e concretezza ad una idea di sviluppo e di crescita del tessuto 

economico e sociale circostante il Porto di Gioia Tauro. 

 

7. PREMIAZIONE 
Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi: 

Primo classificato € 1.000,00; 
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Secondo classificato € 600,00; 

Terzo classificato € 300,00. 

Ci sarà inoltre l’assegnazione di premi speciali. 

La Giuria si riserva la possibilità per coloro che spiccheranno in qualità ed 

impegno di segnalarne i nominativi ad aziende che offriranno uno stage 

professionale. 

Verrano rilasciati gli attestati di merito ai partecipanti. 

 

8. PROPRIETÀ, DIRITTI D’AUTORE E VINCOLI 
Tutto il materiale inviato dai partecipanti ed acquisito non sarà restituito e 

potrà essere usato nelle manifestazioni rotariane a qualsiasi livello di 

diffusione, nonché per la sua promozione tramite canali istituzionali, 

citandone la provenienza.  

Gli autori mantengono la proprietà intellettuale delle opere inviate. 

La presente iniziativa non costituisce – ai fini fiscali – operazione a premi ai sensi del DPR n. 430/2001 

 

ROTARY CLUB PALMI 

         Il Presidente   

      Maria Stella Morabito 

       

 


