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XXV CONCORSO SCOLASTICO

per assegnazione di BORSE DI STUDIO
AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
A.S. 2020/2021

TEMA:

“SE SALVIAMO L’AMBIENTE
SALVIAMO L’UMANITÀ”
«Gli effetti del global warming (riscaldamento globale) sono visibili già da tempo: fenomeni
meteorologici estremi, tempeste, inondazioni, estati sempre più torride, lunghi periodi di siccità
che danneggiano i raccolti. Inevitabili le ricadute economiche e sociali: carestie, migrazioni, piccoli
e grandi conflitti locali. Appare così evidente come, salvaguardare l’ambiente oggi, ci permetterà
di ridurre la povertà domani. Ogni gesto di attenzione verso la natura contribuisce a ridurre
l’impatto del riscaldamento globale che tanto minaccia il futuro della nostra umanità».
(Antonio Gianfico - Presidente nazionale della Società di San Vincenzo de Paoli)

«Coltivare e custodire il creato è un’indicazione di Dio data non solo all’inizio della storia, ma
a ciascuno di noi; è parte del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo con responsabilità,
trasformarlo perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti». (Papa Francesco)
Tutti possiamo fare qualcosa per rispettare e proteggere l’ambiente, anche nel nostro piccolo
possiamo dare un grande contributo; non possiamo rimanere indifferenti.
Scrivi le tue riflessioni e considerazioni in merito.
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INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SCOLASTICO
PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

1. Il Consiglio Centrale della Società di San Vincenzo de Paoli di Casale Monferrato promuove
per l’a.s. 2020-2021 il XXV Concorso scolastico per l’assegnazione di Borse di Studio per gli
studenti delle Scuole Secondarie di II grado della Città di Casale Monferrato.
2. La partecipazione al concorso si concretizza con lo svolgimento di un tema dal titolo: “SE
SALVIAMO L’AMBIENTE, SALVIAMO L’UMANITÀ”. Gli elaborati dovranno essere dattiloscritti,
dovranno contenere nell’intestazione COGNOME e NOME, CLASSE, INDIRIZZO DI STUDIO E
ISTITUTO DI APPARTENENZA, dovranno essere salvati in formato word o pdf e spediti via mail
all’indirizzo: ass.sanvincenzo@gmail.com a partire dal 15/03/2021 ed entro e non oltre il
31/03/2021.
3. Gli elaborati verranno poi esaminati da una commissione composta da insegnanti dei diversi
istituti partecipanti, volontari e collaboratori della San Vincenzo.
4. La Borsa di Studio del valore di 1.200,00€ verrà assegnata ai quattro studenti autori dei 4
migliori elaborati che riceveranno la somma di 250,00€. Ai quattro studenti autori dei temi
secondi classiﬁcati verrà consegnato un premio di consolazione pari a 50,00€. In caso di ex
aequo i vincitori riceveranno 150,00€ l’uno.
5. La Borsa di Studio verrà assegnata nel corso della cerimonia di premiazione (modalità e data
da deﬁnire).
6. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione che (a discrezione delle
scuole) può dar luogo al credito formativo.

La Presidente
Giulia Baviera

