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Agli alunni  

classi TERZE e QUARTE  

Ai docenti  

AL DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito WEB 

 

CIRCOLARE n. 71 

 

Oggetto: Concorso di idee “Immaginare il Futuro.  

 

“Immaginare il Futuro” è il progetto di conoscenza rivolto agli studenti degli Istituti di 

Istruzione secondaria di secondo grado, sotto forma di concorso d’idee, che sta coinvolgendo, in 

modo dinamico, gli studenti di nove istituti scolastici della Piana di Gioia Tauro.  

Oggetto di studio, analisi e approfondimento, è il porto di Gioia Tauro, spesso poco noto ai 

giovani calabresi che immaginano il proprio futuro lontano dai confini regionali, anche perché 

ignari delle possibili opportunità lavorative offerte in Calabria. 

Al fine di stimolare i giovani a prendere atto della realtà operativa del porto di Gioia Tauro, 

il ROTARY CLUB PALMI, in collaborazione con ROTARY CLUB GIOIA TAURO, ROTARY 

CLUB POLISTENA E INTERACT CLUB PALMI, ha indetto il concorso di idee “Immaginare il 

futuro” rivolto agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado del territorio.  

La nostra scuola è tra gli Istituti che ha manifestato interesse alla partecipazione e pertanto 

giorno 30 novembre pv, 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, incontrerà una rappresentanza degli studenti 

delle classi in indirizzo per parlare dei modelli di impresa che ruotano attorno al sistema portuale. 

Successivamente, in data ancora da definire; studenti si recheranno in visita per “vedere” la realtà 

che ruota attorno al Porto di Gioia Tauro. 

Gli alunni interessati potranno quindi partecipare al progetto con un lavoro che 

svolgeranno autonomamente sulla scorta delle indicazioni riportate nel bando di concorso 

allegato alla presente comunicazione. 

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. 

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:  

 video (durata massima di 3 minuti)  

 articolo giornalistico/manifesto (di ca. 2000 battute)  

 brochure  

 fumetto  

 info-grafica. 

Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi:  

Primo classificato  € 1.000,00;  

Secondo classificato € 600,00;  

Terzo classificato  € 300,00.  

Ci sarà inoltre l’assegnazione di premi speciali. 

Gli alunni che intendono prendere parte al progetto dovranno darne comunicazione 

agli uffici di Presidenza entro il 28/11/2022. 

Per ogni ulteriore approfondimento si ritiene utile allegare alla presente comunicazione il 

Bando relativo al progetto- 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


