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                                                                    In collaborazione con 

                                      Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e Fidas Genova  

                  Richiesto patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Secolo XIX 

 

                                                      Anno Scolastico 2015/2016 

                                    BANDO del Concorso 

                "Dal dono alla…Condivisione” 
                        (Anno Scolastico 2014/2015 

                                   “Io dono, voce del verbo…”) 

 
 

Il Lions Club Genova Host, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e con la 

Fidas di Genova, considerato l’apprezzamento delle scuole di Genova e Provincia per  il Progetto “Io dono, 

voce del verbo …”, dimostrato con la pregevole qualità dei percorsi formativi e degli elaborati presentati, 

hanno deciso anche per l’anno scolastico 2015/2016, di rinnovare una occasione di riflessione e di lavoro su un 

tema etico e sociale di attualità. "Dal dono alla…Condivisione”. 
 

Viene, pertanto, proposto alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, della provincia di 

Genova, un progetto al fine di attribuire cinque premi di € 600,00, secondo le modalità esplicitate 

nell’apposito bando. 

 

La premiazione dei vincitori avverrà durante un Convegno, che si terrà sabato  16 aprile 2016 presso 

l’Auditorium dell’Istituto Tecnico per i Trasporti e la Logistica Nautico San Giorgio di Genova. 

 
 

 
DISTRETTO 108 – IA/2 CIRCOSCRIZIONE II ZONA “A” 

Lions Club Sponsor dei Lions Clubs:  Savona Host – Sanremo Host – Novi Ligure –  

La Spezia Host – Rapallo – Vicenza Host – Pegli – Chiavari Host – Cinque Terre –  
GE S.Giorgio – GE Lanterna – GE Albaro – GE La Superba – GE Andrea D’Oria –  

GE Nervi – GE S. Siro di Struppa – Leo Club Genova Host 
 

Gemellato con: L.C. Marseille Doyen (Francia) - L.C. Leones de Barcelona (Spagna) - L.C. Dortmund Reinoldus 
(Germania) – L.C. Bergamo Host 

 
Agreement G.M.T. Host: Lions Clubs Milano Host, Torino Host e Genova Host  

 

 



 

 

Le Associazioni promotrici del Progetto hanno come scopo precipuo la volontà di diffondere nelle 

giovani generazioni la convinzione che l’educazione alla gratuità è indispensabile al raggiungimento di 

ineludibili competenze di cittadinanza già richiamate nel Progetto dello scorso anno.  

 

Cittadinanza  attiva significa  anche CONDIVISIONE, apertura agli altri, ascolto, disponibilità,  

partecipazione…,  

Per ottenere ciò, in una società complessa, ed a tratti contraddittoria come la nostra, è necessario 

impegnare passione, intelligenza, risorse e tempo. 

 

 Il Progetto di quest’anno può, dunque, essere considerato una sorta di naturale prosecuzione del tema 

del “dono”: condividere ossia “con-divì-do”, possedere insieme, partecipare insieme, offrire del proprio ad 

altri allo scopo di valorizzare al massimo ogni conoscenza, ogni risorsa, sia essa materiale o etica. 

 

          L’ economia della condivisione, sharing economy, ha già dimostrato le sue potenzialità laddove condizioni 

favorevoli hanno permesso a iniziative realizzate all’insegna della apertura e della generosità di ottenere 

risultati concreti e vantaggi per tutta la comunità. 

 

          Il termine Condivisione, nel nostro vocabolario, assume significati diversi;  dall’ utilizzo  in comune di 

mezzi di trasporto (car sharing), alla trasmissione, tramite  Social  Network, di ogni sorta di proposta, 

pensieri, musica, video. In questo ultimo caso, però, spesso, si tratta di una sorta di auto promozione e/o auto 

affermazione di esistenza. 

  

          E’ dalla  esperienza  e dallo scambio continuo di informazioni che, però, possono nascere idee ed  

iniziative che, partendo da una emozione o da una evidente situazione di disagio o necessità, possono portare 

contributi anche molto importanti allo sviluppo della comunità e della capacità di sentire e percepire dei 

singoli individui. 

  

Un esempio ci giunge da Wikipedia, il free software: è una maniera di socializzare, di stare insieme 

che invita alla condivisione. (…..sostituendosi alla competizione, all’avidità ed all’egoismo, la condivisione e la 
cooperazione vengono, inoltre, considerate le vie di accesso più importanti alla felicità dei singoli e dei gruppi, 
essendo in grado di favorire un clima più sereno, grazie al quale può essere apprezzata meglio la bellezza delle 
relazioni……) (Raj Patel “Il valore delle cose e le illusioni del capitalismo”) 

  

Si può parlare anche di condivisione nel dibattito filosofico: La cultura del dono….. è la tendenza, davvero 
epocale a sostituire il possesso con l’uso, l’acquisto con il noleggio, la proprietà con l’accesso. Un orientamento 
che segna una vistosa presa di distanza dal feticismo dell’oggetto, dalla sua tesaurizzazione, dalla simbologia 
di status, dal possesso che fa aggio sulla fruizione, dall’accumulazione compulsiva: i cardini cioè più inquietanti 
della società dei consumi….(Gianpaolo Fabris “La società post-crescita”)  

 

Per questo motivo, il progetto, come lo scorso anno,  intende sostenere la sensibilità e la propensione, 

già ampiamente presenti nelle scuole genovesi, verso “il donare” ed il “condividere” nella consapevolezza che 

oggi sia urgente porsi, nell’azione educativa, una domanda decisiva: trasmettendo alle nuove generazioni la 

conoscenza, la sapienza e l’esperienza accumulate nei secoli, è ancora possibile porre la giusta attenzione alla 

“partecipazione condivisa” come straordinario atto di umanizzazione? Esiste la coscienza che gli atti del 

donare e condividere siano in grado di offrire autenticamente la possibilità di innescare rapporti reciproci 

significativi ed arricchenti per gli esseri umani? 

 

Sulla scorta di queste brevi riflessioni e su tante altre che le scuole e gli studenti vorranno proporre, 

si intende offrire, attraverso questa proposta formativa, uno strumento di dibattito e di discussione, che può 

trasformarsi in una notevole occasione educativa nelle mani di coloro, gli insegnanti, che sanno come far leva 

sulla creatività e l’originalità dei loro studenti, al fine di realizzare un significativo ed efficace percorso di 

crescita sul tema del dono.  

 



Il progetto educativo che si propone non è finalizzato ad  offrire giudizi  etici e morali. Ogni uomo ha 

un rapporto personale con la propria coscienza, con la propria spiritualità  e con il proprio ambiente.  

         Si intende, invece, suggerire un itinerario che parta da un livello-base di iniziativa e di azione per 

concretizzarlo nella ricerca della soddisfazione di qualcuno.  

 

La soddisfazione personale, pratica prima ancora che etica, delle pulsioni, più o meno profonde, di chi compie 

l'azione, è secondaria, anche se spesso presente.  

 

 

Articolo 1 :  Destinatari 

Il concorso è rivolto agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, della Provincia di 

Genova. 

 

 

Articolo 2:  Modalità di adesione 

Le scuole interessate dovranno presentare percorsi formativi progettati da Consigli di Classe oppure 

da team educativi (cfr. allegato A), che si paleseranno, PER LA SCUOLA PRIMARIA,  con elaborati collettivi, 

rappresentativi del lavoro sviluppato dagli studenti di una classe o di un gruppo (tema, ricerca, disegno o altro 

prodotto grafico, cronaca, piece teatrale, giornalino, ipertesto, presentazione power-point, etc); PER LA 

SCUOLA SECONDARIA, oltre alle consuete ideazioni formative, si suggerisce la presa in considerazione di 

elaborati diversi, quali, a puro titolo esemplificativo,  la rappresentazione di proposte o di esperienze reali di 

condivisione vissute, possibilmente, dagli studenti o da persone a loro vicine.  

 

Il percorso formativo dovrà individuare le fasi del lavoro di ricerca e di sensibilizzazione, effettuato 

dagli allievi sull’argomento, attraverso il coinvolgimento del maggior numero possibile di docenti e di discipline 

(o di aree disciplinari). 

 

 

Articolo 3:  Presentazione delle domande di partecipazione ed invio elaborati 

Gli Istituti interessati presenteranno al dott. Emanuele Russo, Past President del Lions Club Genova 

Host, presso la FIDAS Genova (Via Monticelli, 13/1 - 16142 Genova – tel. 010 831 4855), la domanda di 

partecipazione al Concorso entro il 27 novembre 2015, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo (allegato 

B), scaricabile anche dai siti delle Associazioni proponenti (http://www.fidasgenova.it - 

http://www.lionsgenova.com) e dal sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

(www.istruzioneliguria.it). 

La domanda di partecipazione dovrà essere anche inoltrata, per conoscenza, all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria, esclusivamente via mail all’indirizzo ufficio3.liguria@istruzione.it  

Entro il 29 febbraio 2016 improrogabilmente,  gli Istituti, che avranno avanzato domanda di 

partecipazione, consegneranno alla FIDAS Genova (Via Monticelli, 13/1 - 16142 Genova – tel. 010 8314855), 

sia l’elaborato collettivo, sia il percorso formativo (allegato A). 

Quest’ultimo dovrà essere inviato anche via mail a presidenza.fidasgenova@gmail.com  e, per 

conoscenza, a ufficio3.liguria@istruzione.it  

 

Articolo 4: Selezione e valutazione degli elaborati e modalità di attribuzione dei premi 

Entro il 9 aprile 2016, un’apposita Giuria, costituita allo scopo, procederà alla valutazione ed alla 

selezione dei percorsi formativi e degli elaborati collettivi.  

 

Saranno messi in palio cinque premi così suddivisi, che verranno attribuiti ai percorsi formativi e agli 

elaborati di altrettante classi, come di seguito indicato: 

- una classe della scuola primaria, € 600,00 

- una classe della scuola secondaria di primo grado,  € 600,00 

- una classe di un istituto professionale, € 600,00  

- una classe di un istituto tecnico, € 600,00  

- una classe di un liceo, € 600,00  

mailto:ufficio3.liguria@istruzione.it
mailto:ufficio3.liguria@istruzione.it


Le scuole potranno utilizzare le somme a loro discrezione, soprattutto per l’acquisto di materiale 

didattico utile agli studenti meno agiati promettenti ed impegnati. 

I lavori delle classi premiate saranno pubblicati su siti e su giornali di carattere provinciale e 

regionale. 

 

Articolo 5: Proclamazione e premiazione dei vincitori 

L’elenco dei vincitori sarà comunicato alla scuole e riportato sui siti delle Associazioni proponenti e sul 

sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 

La premiazione sarà effettuata durante il Convegno, organizzato dalle Associazioni proponenti sul 

medesimo argomento, che si terrà  Sabato 16 aprile 2016 presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico per i 

Trasporti e la Logistica  Nautico San Giorgio di Genova. 

 

 

 

Genova,   16 ottobre 2015 

 

 

                                                                  Patrizia ATTOLINI 
                                                                                                Presidente Lions Club Genova Host 

 
 

 


