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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Proprie Sedi 
 

Circolare n° 72 

 

OGGETTO: Partecipazione alla “call for students” “Ri-Generazione Città Giovane”  

 

Il Soroptimist International, organizzazione mondiale di donne impegnate in attività 

professionali, nel condividere gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, 

promuove una serie di progetti rivolti alla salvaguardia del pianeta e della prosperità. 

In particolare il biennio 2021-2023 del Soroptimist International d’Italia, accompagnato dal 

motto “Acceleriamo il Cambiamento”, nel porre l’attenzione sull’obiettivo 11 “città e comunità 

sostenibili” intende coinvolgere anche i più giovani a disegnare e descrivere un cambiamento nella 

propria città da sottoporre alle Amministrazioni locali.  

Per quanto sopra il Soroptimist Club Messina, visto il Protocollo d’intesa, registro ufficiale 

E0001700 del 16/06/2022, tra il Soroptimist International d’Italia e il Ministero dell’Istruzione, invita 

le Scuole, a coinvolgere gli alunni ad esprimersi sulla ‘città che vorrei’. 

Un progetto che vuole portare i ragazzi a riflettere, conoscere meglio, analizzare la propria città 

per proporre interventi per una città più a misura delle nuove Generazioni.  

Gli alunni, coordinati dal docente di riferimento, potranno realizzare un elaborato in formato 

digitale, singolarmente o in gruppo, per inviare una proposta progettuale, un desiderio, un’idea che 

possa contribuire ad apportare un cambiamento positivo nella propria città.  

 

Gli elaborati, esclusivamente in formato digitale, dovranno essere trasmessi tramite e-mail con 

link di collegamento e rispettare le seguenti caratteristiche:  

- Elaborati grafici con testi e illustrazioni massimo 3 immagini formato Jpeg.  

- Presentazioni Power Point PPT, massimo 3 slides.  

- Video della durata massima di 3 minuti.  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il giorno Venerdì 14 febbraio 2023, 

all’indirizzo e-mail messina@soroptimist.it complete degli Allegati A (Modulo di presentazione) e B 

(Scheda di sintesi) compilati in ogni parte, inoltrate esclusivamente dall’indirizzo dell’Istituto 

partecipante, indicando nell’oggetto la dicitura “Ri-Generazione Città Giovane”.  





Ogni email potrà essere relativa ad una solo domanda di partecipazione. Eventuali chiarimenti 

potranno essere richiesti allo stesso indirizzo e-mail o telefonicamente alla referente del Soroptimist 

Club Messina, prof. Maria Luisa D’Amico. al numero di telefono 347-6270129. Ogni Istituto potrà 

presentare un massimo di tre elaborati.  

Il Soroptimist international Club Messina selezionerà, a insindacabile giudizio della 

commissione appositamente istituita dal Club, gli elaborati regolarmente pervenuti secondo i seguenti 

criteri di valutazione: Congruenza con le finalità del Soroptimist (25punti), Accuratezza 

metodologica (15), Concretezza e fattibilità (15), Originalità e innovazione (15), Chiarezza espositiva 

(15), Valorizzazione delle risorse territoriali esistenti (15).  

Verrà data massima diffusione al progetto attraverso i media locali e i progetti vincitori, uno 

per categoria, saranno premiati e presentati nel corso di un evento finale curato dal Soroptimist Club 

di Messina alla presenza delle Istituzioni territoriali. I progetti vincitori a livello di Club, uno per 

categoria, saranno inviati al Soroptimist International d’Italia che, a insindacabile giudizio di una 

commissione nazionale, selezionerà i progetti ritenuti più di valore per la pubblicazione e 

presentazione nell’ambito del convegno nazionale “Ri-Generazione Città Giovane".  

In allegato le schede di partecipazione e la locandina. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 



 

 

 

 
ALLEGATO A  

MODULO DI PRESENTAZIONE 
Call for Students  

 
 “Ri-Generazione Città Giovane” 

 
Nome dell’Istituto _______________________________________________________________ 
 
Indirizzo della Sede ______________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome del Dirigente Scolastico_____________________________________________ 
 
Nome del Professore______________________ Data e luogo di nascita _____________________ 
 
Recapito telefonico ____________________________ Classe/i e Sezione____________________ 
 
Nome dell’Alunna/o o gruppo di Alunni_______________________________________________ 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Titolo proposta ___________________________________________________________________ 
 
Link Proposta:____________________________________________________________________ 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali: 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella scheda di iscrizione ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) e autorizzo l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori. 
Con la presente dichiaro inoltre di aver preso visione della lettera d’Invito e di accettarne contenuti. 
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEI SOGGETTI RAPPRESENTATI E DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE  
con riferimento all’elaborato  ________________________________________________________ 
della classe_____scuola__________________________      sede di_________________________ 
per la partecipazione all’iniziativa Call For Students “Ri-generazione Città Giovane” si autorizza a  
pubblicare immagini per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa, senza riconoscimento di 
alcun corrispettivo, si solleva il Soroptimist International Club…………………………………. da tutte le 
responsabilità costi e oneri di qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto 
dell’opera e concede una licenza di uso completa, a titolo gratuito e a tempo indeterminato.  
 
Luogo e data  

 
Firma del Docente __________________________ 

 
 
 



 

 

 

ALLEGATO B 
 

MAX 1500 caratteri spazi inclusi 

 


