The International Association of Lions Club
Distretto Toscana 108La
Bando di Concorso Europeo Giovane Ambasciatore del 21° secolo
Il/la Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………
nato a………………………… il …………………………………Residente a ……………………………………
Via………………………………………………………………………………………………………………………
Recapito telefonico…………………………………..n. portatile ……………………………………… …………
Indirizzo email di riferimento………………………………………………………………………………………..
Chiede di poter partecipare alla selezione, promossa dal Distretto LC 108-La Toscana, per il

Concorso Europeo Giovane Ambasciatore del 21° secolo
Allega:
•

Curriculum vitae, una breve descrizione di se stessi e degli interessi extra scolastici

•

Progetto di attività di servizio/volontariato e stesura del relativo preventivo di spesa ( secondo il
regolamento allegato)

•

Certificazione attestante l’autenticità dell’attività di servizio/volontariato svolta (es. lettera firmata
dal presidente dell’associazione presso la quale si opera)

•

Attestazione del livello di conoscenza della lingua Inglese (es. lettera firmata dal proprio
insegnante scolastico o copia di diploma ottenuto presso istituto di lingua inglese)

•

Copia di un documento di riconoscimento

data

Firma

Se minore autorizzazione del genitore (o tutore)
Certifico che mio figlio/a è autorizzato/a a partecipare al concorso

data

Firma
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DISTRETTO TOSCANA 108La
CONCORSO EUROPEO “GIOVANE AMBASCIATORE DEL XXI SECOLO”
I GIOVANI PER LA SOCIETA' DEL FUTURO, MODELLO DEL VIVERE NEL RISPETTO DELLA CITTADINANZA
ATTIVA E CONSAPEVOLE. È lo scopo del concorso che invita Giovani di età compresa tra i 15 ed i 18 anni
compiuti entro il 30 giugno 2017 ad esprimersi attraverso Progetti o Attività di servizio per essere membri
attivi della Società in cui vivono.
REGOLAMENTO E MODALITÀ DI ADESIONE
• Il Progetto del concorrente dovrà trattare tematiche afferenti ad una delle seguenti aree: attività benefica,
supporto ai giovani o agli anziani, servizio di sostegno allo studio per promuovere il successo scolastico,
sensibilizzazione verso il problema dell'ambiente e dell'ecologia o altri argomenti riguardanti l'impegno nel sociale.
• Il Progetto richiede di allegare informazioni personali quali il curriculum vitae, una breve descrizione di se stessi e
degli interessi extra scolastici. È prevista una sezione a parte in cui sono descritte le attività di servizio svolte in
passato ed attualmente. Vedi modulo d’iscrizione “Montreux 2017”.
• Il Progetto prevede la stesura di un preventivo di spesa pari ad euro 3.500 ed il relativo dettaglio per
individuare le somme da spendere per dare inizio all'attività proposta.
• Il Progetto può essere corredato di immagini e fotografie, ma non sono ammessi video ed animazioni
• È richiesta la conoscenza della lingua Inglese.
• La consegna della documentazione richiesta nel modulo di iscrizione dovrà essere inviata alla e.mail
savastano.carmela@gmail.com entro e non oltre il 2 aprile 2017, anche -qualora necessario- al fine di individuare
il Club Lions Sponsor territorialmente più vicino. Non sono ammesse deroghe a questa data in quanto la
documentazione del Candidato che sarà selezionato e che dovrà partecipare alla finale Multidistrettuale in occasione
del Congresso Nazionale di Roma 26-28 Maggio 2017, dovrà essere inviata dal Rappresentante Distrettuale ( in
lingua italiana) per via telematica al Rappresentante Multidistrettuale tra il 15-30 Aprile 2017.
• Il nome del Vincitore selezionato per il ruolo di Rappresentante dei “Distretti Lions e Leo 108La” al Concorso
“Giovane Ambasciatore del XXI secolo” sarà comunicato il 13 di Maggio 2017 durante il Congresso Distrettuale
a Chianciano Terme. Il Vincitore parteciperà alla selezione nazionale, che si terrà presso la sede del Congresso
Nazionale di Roma sabato 27 Maggio 2017 a partire dalle 8.30. Il candidato Vincitore nazionale rappresenterà il
MD Italia alla selezione europea, in occasione del Forum di Montreaux, 28-30 Settembre 2017. Come previsto dal
regolamento del Concorso i costi di selezione nei singoli Distretti come pure la trasferta a Roma, sono carico del
Distretto proponente, mentre la trasferta del Candidato finalista al Forum di Montreaux è a carico del Multidistretto.
Per costi di trasferta si intende costi di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento.
CRITERI E METODO DI SELEZIONE AD OGNI LIVELLO DEL CONCORSO
La commissione giudicatrice sarà composta da un docente universitario, da un operatore specializzato nel sociale,
da un imprenditore. I giudici non saranno appartenenti all'associazione Lions. Intervisteranno il candidato (in sede
distrettuale e nazionale in lingua Italiana, in sede europea in lingua Inglese); l'intervista avverrà in forma privata.
• Il colloquio durerà al massimo venti minuti. Ogni candidato ha tre minuti di tempo per presentarsi ai giudici, i minuti
successivi sono a disposizione della commissione per porre domande.
• Il punteggio finale sarà il risultato delle seguenti voci: il 50% riguarda l'attività di servizio svolta, il 20% riguarda
l'abilità dialettica nel presentare il lavoro, il 15 % riguarda le qualità personali e di leadership, il 15% riguarda le
modalità di impiego delle somme indicate in preventivo di spesa.
PREMI AD OGNI LIVELLO DI SELEZIONE
• Distrettuale: il vincitore potrà fruire di un fondo di euro 300 per l'acquisto di materiale didattico per l'anno
scolastico successivo o dopo la scuola superiore come fondo per le tasse universitarie.
• Nazionale: il vincitore riceverà un riconoscimento e un attestato che certifica la partecipazione al concorso utile per
maturare crediti formativi.
• Europeo: Il vincitore potrà fruire di un fondo per realizzare il suo progetto; per il primo progetto classificato saranno
stanziati euro 3.500, per il secondo classificato euro 1.500, per il terzo classificato euro 500.
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