LE MALATTIE INFETTIVE POSSONO ESSERE ERADICATE.
LA STORIA DELLA VACCINAZIONE ANTIVAIOLOSA
INSEGNA
“Il Rotary offre l’opportunità di servire nei modi e negli ambiti
in cui ognuno è propenso. Il potere di un’azione combinata non
conosce limiti”
(Paul Harris, fondatore del Rotary International, 23 feb.1905)

“Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme,
promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità
vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”
(Consiglio Centrale e Fondazione Rotary – giugno 2017)

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività …”
(Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana)

Il Rotary International ha fatto e sta facendo storia per la
grande campagna (iniziata nel 1985) di vaccinazione per la
eradicazione della Polio, raggiungendo traguardi importanti
La Fondazione Rotary, fin dalla sua creazione nel 1917 (con un
contributo iniziale di 26,50 dollari per istituire un fondo di
dotazione “allo scopo di fare del bene nel mondo”), ha speso
oltre 4 miliardi di dollari in progetti sostenibili e capaci di
cambiare in meglio la qualità della vita.
Il riacutizzarsi nel mondo di malattie infettive, di focolai come
tubercolosi, malaria, meningite, morbillo costituisce un
allarme sociale e nella stessa Italia i recenti picchi di contagio
hanno riacceso i riflettori sul calo delle vaccinazioni
nell’infanzia, la mancanza di profilassi, la loro pericolosità per
le complicazioni, nel rispetto anche dei diecimila bambini
immunodepressi che non possono fare vaccini. Questa
emergenza vaccini spinge a riflettere, agire responsabilmente,
prendere decisioni che portino a cambiamenti concreti,
sensibilizzare per difendere e garantire la salute, tutelare il
patrimonio salute che è anche prevenzione oltre che diagnosi.
Conoscere, comprendere, operare per una scelta consapevole,
utile, determinante per una vita sana.
Il “servire” del Rotary ha un forte valore sociale e un impatto
positivo nella promozione del servizio stesso. Prevenire e
promuovere per garantire linee guida nell’uso corretto sono
gli obiettivi che il Rotary si propone attraverso un approccio
multidisciplinare coinvolgendo le nuove generazioni e le
scuole, ritenendo fondamentale l’accesso all’Educazione e alla
Scolarizzazione, dal momento che nel mondo 350 milioni di
bambini non vanno a scuola.
Il Distretto 2080 (Roma, Lazio e Sardegna) del Rotary

International finanzia con sovvenzione distrettuale un
progetto che opera nell’area Prevenzione e Cura delle malattie
della Rotary Foundation, attraverso borse di studio destinate a
studenti delle Scuole Medie e Scuole Superiori (coinvolgendo
quindi l’Interact per la Commissione Nuove Generazioni).
Una opportunità per il Rotary e la Scuola di collaborare ancora
una volta per fare riflettere e ascoltare i ragazzi su un tema
medico sociale (Tutela della Salute) devastante nel mondo e
importante anche in Italia, per impegnarsi insieme per un
obiettivo comune, nell’affermare, difendere, comunicare
norme a tutela della salute, trasmettendo fiducia,
combattendo pregiudizi e pratiche scorrette. Comunicare
anche per non dimenticare le conseguenze negative e le
complicazioni del non farsi vaccinare, e fare emergere una
Cultura della Cura per una buona pratica, intervenendo
sull’Educazione. I giovani stessi diventano protagonisti
facendo partecipi i coetanei ad avere consapevolezza di
questa formazione educativa in un percorso di crescita che
vuole dare dignità alla Persona, valorizzare l’identità di
ognuno, educare all’incontro e alla solidarietà.
Per il Rotary “vincere”, cioè “debellare” è stata ed è la parola
d’ordine di fronte alle emergenze che travolgono la vita
quotidiana, attraverso il fare di ciascuno, nel rispetto
dell’Essere Persona.
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BANDO BORSE DI STUDIO
“Prevenire è meglio che curare”
Art. 1. (Scopo e Finalità)
Il Distretto Rotary 2080 istituisce n° 9 Borse di studio, per l’anno
scolastico 2019-2020, destinate a studenti delle Scuole Medie
Inferiori e del Primo, Secondo e Terzo anno delle Scuole
Superiori delle Province del Distretto 2080. N. 3 Borse saranno
destinate agli studenti delle scuole del Lazio, n. 3 borse agli
studenti delle scuole della Sardegna e n. 3 borse agli studenti
delle scuole del Comune di Roma.
I candidati dovranno realizzare e produrre uno studio, o una
ricerca, o un esperimento, o un filmato o una esperienza di
alternanza scuola-lavoro sul tema:
“Le malattie infettive possono essere eradicate. La storia della
vaccinazione antivaiolosa insegna”.
Scopo del Bando è di favorire la conoscenza delle tematiche
relative alla prevenzione delle malattie
infettive e
l’approfondimento di quanto le vaccinazioni rappresentino una
eccezionale scoperta che ha cambiato il volto della storia della
medicina. Questi temi costituiscono da molti anni uno dei
Service più importanti per il Rotary International che dal 1985
ha lanciato il programma PolioPlus, un impegno trentennale
per l’eradicazione della poliomielite.
Art. 2. (Destinatari)
Possono partecipare al Bando tutti gli studenti delle Scuole
Medie Inferiori e delle classi Prime, Seconde e Terze delle Scuole
Superiori Statali e Paritarie delle Province di: Roma, Frosinone,
Latina, Rieti. Viterbo, Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, Sud
Sardegna che rientrano nei confini del Distretto 2080.I candidati
alla data di scadenza del Bando devono essere regolarmente
iscritti ad uno degli Istituti che rientra nelle categorie
precedentemente descritte.
Art. 3. (Premi)
L’importo di ciascuna Borsa di Studio è pari a 500 euro, al lordo
delle ritenute di legge e comprensivo degli oneri a carico
dell’ente, assegnato dalla Commissione giudicatrice.
Art. 4. (Scadenza)
La scadenza per la partecipazione al Bando è fissata entro e non
oltre il 31 marzo 2020
Art. 5. (Documentazione da produrre)
I/Le candidati/e all’atto dell’invio della domanda di
partecipazione dovranno fornire la seguente documentazione,
in carta semplice:

un Abstract (carattere Arial, corpo 12, interlinea 15) dello
studio/ricerca/sperimentazione/filmato/esperienza di alternanza scuola-lavoro sul tema previsto all’art. 1;
modulo compilato della Domanda di ammissione al Bando
(pubblicato sul sito del Distretto Rotary 2080);
copia del documento di identità in corso di validità;
autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nei
documenti da enumerare e inserire nella domanda, ai sensi del
DLgs 196/03, rivisto alla luce del Regolamento UE 2016 n° 679;
indirizzo postale presso il quale il/la candidato/a desidera
ricevere le comunicazioni, indirizzo email e numero di telefono.
Tale documentazione, trattata nel rispetto della normativa
vigente in tema di privacy, non sarà restituita e verrà utilizzata
per le sole finalità contemplate nel presente Bando di concorso.
Il plico contenente la documentazione da produrre dovrà
essere inviato entro e non oltre il 31 marzo 2020 tramite la Pec
dell’Istituto Scolastico di appartenenza all’indirizzo:
rf.borsedistudio1920@rotary2080.org
Art. 6. (Criteri per l’assegnazione delle Borse di studio)
Le Borse di studio saranno assegnate a seguito di procedimento
di selezione e valutazione effettuato da Una Commissione
esaminatrice composta dai seguenti Rotariani del Distretto
2080:
1. Governatore del Distretto 2080
2. Presidente Commissione distrettuale Fondazione Rotary
3. Presidente Commissione distrettuale Nuove Generazioni
4. Presidente Sottocommissione distrettuale Borse di Studio
5. Presidente Sottocommissione distrettuale Polio Plus
6. Presidente Sottocommissione distrettuale Interact
La Commissione dispone di trenta punti, così ripartiti:
pertinenza
ovvero
corrispondenza
ed
attinenza
dell’elaborato; (pt. 2)
congruità e logicità del contenuto tecnico, ossia esposizione
articolata in maniera appropriata e fluida; (pt. 5)
completezza e puntualità dell’elaborato ovvero trattazione
esaustiva dell’argomento in maniera dettagliata; (pt. 5)
 correttezza dei riferimenti tecnico-scientifici a livello
nazionale ed internazionale, accuratezza e precisione delle
metodologie indicate e/o utilizzate per lo svolgimento dello
studio/ricerca/sperimentazione/filmato/esperienzadi
alternanza scuola- lavoro; (pt. 8)

originalità ed innovazione delle soluzioni prospettate nello
studio/ricerca/sperimentazione//filmato/esperienza di alternanza scuola-lavoro, apporti personali di riflessione e spunti
critici. (pt. 10)
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile e la stessa
si riserva di verificare l’autenticità della documentazione
prodotta dal candidato/a. Eventuali dichiarazioni non veritiere
rendono nulla la candidatura.
Nel caso in cui l’assegnatario/a non ottemperi ad uno qualsiasi
dei suoi obblighi o si renda comunque responsabile di altre
gravi documentate mancanze si determinerà la decadenza delle
Borse di studio, che sarà pertanto assegnata al/alla candidato/a
immediatamente successivo/a in graduatoria.
Dei lavori della Commissione verrà redatto Verbale.
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione sarà resa
pubblica sul sito del Distretto www.rotary2080.org entro il
30 aprile 2020.
La Commissione procederà all’assegnazione delle Borse di studio
trasmettendo al/alla candidato/a
vincitore/vincitrice,
comunicazione scritta anche tramite e- mail.
Il/la vincitore/vincitrice della Borsa di studio, entro il termine di
15 giorni, decorrente dal giorno successivo alla comunicazione
di conferimento, pena la decadenza della Borsa di studio
medesima, dovrà comunicare la propria accettazione del premio
alle condizioni stabilite dal presente Bando tramite dichiarazione
scritta da inviare all’e-mail: segreteria@rotary2080.org.
Qualora risultino parimenti vincitori due o più candidati/e, la
Borsa verrà assegnata al/alla candidato/a più giovane.

