Ai Presidenti di Club
Ai Segretari di Club
Alle Segreterie Operative
e p/c
Ai PDG Distretto 2060
Agli Assistenti del Governatore
Al Presidente Commissione Distrettuale Nuove Generazioni
Al Presidente Commissione Distrettuale Immagine Pubblica – Comunicazione
Staff Distrettuale

Venezia, 10 agosto 2020

Carissimi,
La Commissione Rotariana Nazionale “Legalità e Cultura dell’Etica” anche quest’anno ci ha fatto
pervenire il bando di concorso per l’anno scolastico 2020-2021, in relazione alla prossima edizione
anno 2021 del premio.
Il tema del 2020 è:
“Emergenza sanitaria ed economica tra diritti, libertà sospese, solidarietà e
interessi comuni: il ruolo delle Istituzioni e dei Cittadini”
In merito alleghiamo:






Lettera della Presidente della Commissione Interdistrettuale a tutti i Presidenti di Club
Bando di Concorso a.s. 2020-2021
Scheda di Adesione delle scuole
Scheda di Adesione del Club
Slide illustrative sull’argomento (da utilizzare da parte dei Club, ed anche da parte delle
Scuole per illustrare il progetto)

Nell’ottica del motto del Presidente Internazionale “Il Rotary Apre Opportunità”, sarei felice che,
con il coinvolgimento di scuole e studenti, quest’iniziativa venga accolta come occasione
ulteriore per dare ai nostri giovani la possibilità di riflettere sui temi proposti divulgando fra i
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giovani il messaggio di etica e legalità, in un’epoca in cui, purtroppo, la situazione generale è
molto complessa, ed in alcuni casi critica.
Invito pertanto tutti i Club ad aderire, come Tutor (assieme alle scuole) o come Sponsor
(sostenendo il progetto). Nella allegata scheda di adesione del Club troverete anche i riferimenti
per il versamento dei 90,00 euro relativi alla partecipazione.
Per qualsiasi informazione, il riferimento per il Distretto 2060 è Valter Baldassi, referente della
commissione rotariana nazionale Legalità e Cultura dell’Etica, socio del RC Aquileia Cervignano
Palmanova (Tel. 335 463433 valterbaldassi@gmail.com )

Un caro saluto,
Il governatore del Distretto Rotary 2060
Diego Vianello

Presidente Commissione Progetto Interdistrettuale
“Legalità e Cultura dell’etica”
Valter Baldasssi
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