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Oggetto: progetto distrettuale GOOD NEWS AGENCY 
 
 
Carissimi Presidenti, 

Il nostro Distretto Rotary, anche quest’anno, bandisce un concorso scolastico in sinergia con Good 

News Agency ed il Governatore Titta Sallemi mi ha nominata Delegata Distrettuale per la suddetta 

iniziativa. Mi auguro che in uno spirito di continuità  con le edizioni  concorsuali precedenti e  con 

il Vs. supporto, possa  svolgere il “ servizio”  al meglio nel modo più capillare possibile, secondo le 

attese del nostro Governatore.  

Nel rapporto conclusivo sul Decennio per una Cultura di Pace presentato all'Assemblea Generale 

ONU, già nel 2010, Good News Agency è stata riconosciuta quale attività di spicco nel campo 

dell'informazione per la promozione di una cultura di pace tramite Internet. Essa è un  notiziario 

edito da ente morale associato al Dipartimento della Pubblica Informazione delle Nazioni Unite,  

che è distribuito telematicamente  e gratuitamente in circa 10.000 copie  a media e giornalisti di 

redazione in 54 Paesi, a 3.000 ONG ed a 1.500 Scuole Superiori ed Università, e a 26.000 Rotariani 

nel mondo.  

Gli argomenti trattati sono: legislazione internazionale, diritti umani e solidarietà, economia e 

sviluppo, pace e sicurezza, salute energia e sicurezza, ambiente e natura, religione e spiritualità, 

cultura ed educazione.. 

Auspico, pertanto, che il concorso, destinato a studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie 

di secondo grado,  possa essere promosso e supportato  da ciascun Rotary Club al fine di  esperire 

nuove  e corrette vie di comunicazione, tese alla costruzione di un mondo migliore. 

Quest’anno, la traccia scelta da trattare è: "Libertà di espressione, ricerca della verità, capacità 

di cooperazione: i valori del giornalismo come contributo alla pace e alla giustizia nel 

mondo".  

 L’articolazione del bando è  specificata negli allegati che V’inoltro ed è necessario rispettare i 

tempi indicati: gli elaborati, preventivamente selezionati da ciascuna delle scuole partecipanti, 



dovranno pervenire entro il 15/01/2019 alla segreteria del Club. Gli elaborati saranno esaminati 

della Commissione del Club, appositamente nominata e  lo stesso Club informerà le scuole e i 

vincitori entro il 30/1/2019. 

Per uniformità di approccio, il giudizio sui lavori presentati verrà formulato prendendo in 

considerazione: completezza di trattazione; valore dei contenuti; correttezza dell’espressione; 

gradevolezza della forma; efficacia della comunicazione. 

L’elaborato I° classificato in ogni Club dovrà essere inviato entro il 30 gennaio 2019 alla 

sottoscritta  Delegata Distrettuale Good News Agency,(linaricciardello@tiscali.it). 

Una commissione distrettuale ad hoc predisposta valuterà, insindacabilmente, gli elaborati 

pervenuti, assegnando i premi ai primi tre classificati nell’intero Distretto ed anche  designerà il 

vincitore del premio di € 300 (trecento) offerto da Good News Agency all’autore del lavoro che 

avrà sviluppato meglio la tematica oggetto del concorso con riferimento all’obiettivo ONU trattato 

(16) ed in relazione ai processi di formazione e informazione. 

L’assegnazione dei premi agli  autori degli elaborati che meglio si saranno classificati a livello 

Distrettuale, avverrà in occasione del RYLA 2019, che si terrà nella prossima primavera.  

V’informo, inoltre, che durante l’anno rotariano  saranno organizzati con Good News Agency degli 

incontri di formazione-informazione per approfondire la tematica del giornalismo costruttivo. Sarà 

mia cura comunicarVi per tempo le date e i  luoghi degli eventi. 

Nel ringraziarVi per l’attenzione con cui  vorrete programmare la partecipazione dei VS Club, 

invitando le scuole del territorio di pertinenza all’attività concorsuale, trasmetto in allegato  la 

documentazione da utilizzare per fini organizzativi e resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordialmente 

Lina Ricciardello 

(delegata distrettuale Good News Agency) 

linaricciardello@tiscali.it 

tf. 338/4657027 
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