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Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Bando di Concorso sulle Attività di volontariato

L'Associazione Fidapa BPW sezione di Acireale indice la prima edizione del Concorso "Esperienze di vita, la
professione, il volontariato ...Dedicato a Marlisa eNora ... "
Il Concorso è finalizzato a dare visibilità all'importanza delle attività di volontariato nella formazione della
persona e in particolare del rafforzamento dell'autostima per l'armoniosa costruzione della propria identità e per
il successo nell'attività professionale.

Si può partecipare con un lavoro individuale o di gruppo, nel quale si espliciti con le modalità espressive preferite
(relazione, racconto, ricerca, video, relazione tramite power point, ecc) la propria esperienza di volontariato,
chiarendo come tale esperienza abbia contribuito alla crescita personale e/o professionale, sia come
approfondimento, conoscenza, relazioni, agganci eventuali al mondo del lavoro, nascita di nuove idee e/o progetti
per il futuro individuale e sociale).

La partecipazione al Concorso è gratuita.

Gli elaborati, inediti, devono essere inviati o consegnati all'indirizzo della Presidente Fidapa Acireale, dott.ssa
Carmela Borzì, via Eugenio Montale 25,95024, Acireale (C T), in n. 3 copie completamente anonime, se cartacee
in formatoA4, in supporto elettronico se video o power point. Nello stesso plico, in busta chiusa, inserire apposita
scheda di partecipazione firmata dalla quale risulti:
la dichiarazione attestante l'identità dell'autore/autrice o autori, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi della normativa vigente, l'indicazione precisa di nome, cognome, indirizzo completo di almeno uno in
caso di più autori, telefono, indirizzo mail), titolo del lavoro.
Gli elaborati non saranno restituiti.

La scadenza del Concorso è fissata per il giorno 30 maggio 2021: per l'invio farà fede il timbro postale o la data
apposta per ricevuta se i lavori saranno consegnati brevi manu all'indirizzo indicato sopra

La cerimonia di premiazione si terrà in concomitanza con la manifestazione acese "Premio Aci e Galatea" che
tradizionalmente si svolge nella piazza Duomo di Acireale nei mesi estivi (agosto - settembre) 2021.
Se detta manifestazione dovesse essere cancellata la premiazione avverrà in occasione diversa nello stesso
periodo dell'anno.

I premi consistono in buoni di acquisto da utilizzare in libreria, abbonamento a riviste, ecc.
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