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IL LIONS CLUB TORINO PIETRO MICCA  

PRESENTA IL PROGETTO 
COSTANTINO ZERBINO PER L’ACCADEMIA  

del MERITO 
in collaborazione con 

“Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange”  

& 
“Accademia di Formazione Sportiva Roger Bannister” 

 

Il LC Torino Pietro Micca, in partenariato con “La Scuola di Formazione Scientifica Luigi 
Lagrange”, che da 15 anni organizza campus residenziali per studenti delle Scuole 
Secondarie Superiori., ha attivato questo service dedicato alla memoria del socio 
COSTANTINO ZERBINO per investire nella formazione rivolta ai giovani meritevoli 
con particolare riguardo a coloro che appartengono alle fasce deboli della nostra società. 
L’iniziativa, nominata ACCADEMIA del MERITO, è perfettamente in linea con gli 
obiettivi lionistici nel permettere l’accesso al Campus a quei giovani che non avrebbero i 
mezzi per poter partecipare. 
Il LC Torino Pietro Micca, assegnando delle borse di Studio, permette a questi ragazzi di 
inserirsi in un ambiente intellettualmente stimolante dove possono interagire con docenti 
universitari, con ricercatori di chiara fama e con altri studenti che condividono gli stessi 
interessi scientifici. Quindi 

 
BANDISCE 

 
IL PRIMO CONCORSO COSTANTINO ZERBINO PER L’ACCADEMIA del 
MERITO finalizzato all’assegnazione di 6 borse di studio su due TEMI DISTINTI 
afferenti uno all’area scientifica-tecnologica e l’altro all’area sportiva  
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Art. 1 Finalità Saranno assegnate 6 borse di studio di differente entità, tre delle quali per 
la partecipazione ai Campus residenziali organizzati dalla Scuola di Formazione Scientifica 
Luigi Lagrange e le altre tre per la partecipazione ai Campus residenziali organizzati 
dall’Accademia di Formazione Sportiva Roger Bannister. Le tre borse di studio, assegnate 
in ciascuno dei suddetti ambiti, serviranno per coprire integralmente il costo di iscrizione e 
di partecipazione ai Campus in oggetto. Non verranno erogate per finalità differenti da 
quanto sopra indicato. 
 

Art. 2 Importo delle borse.  Per la Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange: una 
borsa di studio di importo complessivo di 498 euro e due borse di studio del valore di 230 
euro ciascuna.  
Per l’Accademia di Formazione Sportiva Roger Bannister una borsa di studio di importo 
complessivo di 498 euro e due borse di studio del valore di 230 euro ciascuna. 
 

Art. 3 Modalità di utilizzo delle borse 
Ciascuno studente vincitore potrà impiegare la borsa di studio assegnatagli o per i Campus 
in presenza, utilizzando interamente l’importo, oppure per i Campus on-line. Qualora il 
costo di partecipazione al Campus prescelto dallo studente fosse inferiore all’importo della 
borsa erogata, potrà utilizzare la differenza per la partecipazione ad un altro Campus 
programmato entro e non oltre il 13 gennaio 2022. 
 

Art. 4 Modalità di assegnazione del punteggio. La Commissione giudicante assegnerà 
ad ogni elaborato il seguente punteggio: da 0 a 10 punti per l’originalità della proposta, da 
0 a 10 punti per la presentazione, la sintesi e la correttezza scientifica/tecnico - sportiva, da 
0 a 10 punti per la coerenza espositiva. La Commissione assegnerà ulteriori 10 punti allo 
studente segnalato dalla scuola mediante lettera allegata riguardante la sua posizione 
economica.  
 

Art. 5 Lettera di accompagnamento Il dirigente scolastico dell’Istituto frequentato dal 
candidato, si farà carico di stilare una lettera di accompagnamento riguardante la 
presentazione dello studente da cui si potranno evincere le sue spiccate attitudini di merito 
ed eventualmente la sua appartenenza ad un fragile contesto economico della famiglia. 
 

Art. 6 Oggetto del Bando. I TEMI saranno due, l’uno afferente all’area scientifica-
tecnologica e l’altro all’area tecnico-sportiva.  
 

PRIMO TEMA: La robotica e l’intelligenza artificiale stanno entrando nella vita di tutti i 
giorni in modo sempre più preponderante e le attività che prima venivano svolte dagli 
uomini: la guida di autoveicoli, l’assistenza ai malati e alle persone con disabilità (fisiche e 
psicologiche), le diagnosi mediche, la logistica, i trasporti ecc. stanno sempre più diventando 
dominio della robotica.  
Quali sono le implicazioni etiche e sociali che possono emergere da questa tendenza? 
Quali possono essere i risvolti positivi e negativi che possono scaturire in quegli ambiti  
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dove c’è un’interazione stretta tra uomini e macchine nell’assistenza alla persona, nella 
medicina e nella assistenza psicologica?  
 

SECONDO TEMA Negli ultimi 15 anni l’ambito tecnologico ha offerto un notevole 
contributo a tutti gli sportivi, con particolare riguardo verso le discipline paraolimpiche. 
Questo ha permesso a sempre più atleti del mondo paraolimpico di gareggiare con standard 
prestativi sempre più elevati e in alcuni casi rivaleggiando con i normodotati.  Può essere 
ritenuta eticamente corretta la competizione sportiva tra atleti disabili e normo dotati, 
tenendo in considerazione le agevolazioni riservate esclusivamente agli atleti disabili? Quali 
potranno essere i record che si avvantaggeranno maggiormente dal sempre più costante 
utilizzo di attrezzi/accessori/protesi nei prossimi cent’anni?   
 
Art. 7 Requisiti di partecipazione al bando Potranno partecipare al concorso tutti gli 
studenti iscritti negli Istituti Superiori del nostro Distretto 108 Ia1 del Piemonte e della 
Valle d’Aosta nell’anno scolastico 2020/2021. 
Ad ogni studente si dà la facoltà di concorrere per entrambi i temi proposti. 
 

Art. 8 Modalità dello svolgimento dell’elaborato.  L’elaborato dovrà essere redatto in 
Times New Roman formato 12 e salvato in formato PDF. Al file potranno essere allegati 
immagini, foto, video, grafici, ecc. che non verranno conteggiate nelle pagine del testo. 
L’elaborato non dovrà superare i 15.000 caratteri spazi inclusi, dovrà essere redatto in 
carattere 
 

Art. 9 Modalità d’invio del bando. Il concorso partirà il 14 gennaio 2021 e il suddetto 
bando sarà inviato tramite i canali istituzionali a tutti gli istituti di Istruzione Superiore del 
Piemonte e della Valle d’Aosta afferenti al Distretto 108 Ia1.  
L’elaborato finale dovrà essere inviato in forma telematica tramite un’unica mail contenente 
tutti i file richiesti (possibilmente in formato ZIP) all’indirizzo direttore@campusmfs.it 
 Si dovrà inviare 
 

1. L’allegato 1 del presente bando compilato in ogni sua parte; 
2. Il testo dell’elaborato; 
3. Immagini, grafici, foto, video, ecc …. riferite al Testo 
4. Lettera di presentazione del candidato da parte della scuola 

 
Art. 10 Scadenza. Ogni elaborato dovrà pervenire all’indirizzo direttore@campusmfs.it 
entro e non oltre la mezzanotte del giorno 15 marzo 2021 (fa fede la data di ricezione della 
e-mail).  
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Art. 11 Composizione della Commissione  

Presidente Governatore del Distretto Ia1  
Commissari  
Presidente del LC Torino Pietro Micca come coordinatore generale del progetto 
Presidente e Vicepresidente della Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange   
Referente dell’Area di Robotica e STEM della Scuola Lagrange 
Un ingegnere della Scuola Lagrange 
Direttore dell’Area Sportiva della Scuola Lagrange 
Direttore dei Campus M.F.S. 
Direttore dell’Accademia di Formazione Sportiva Roger Bannister 
Segretario del LC Torino Pietro Micca  
 
Art. 12 Gli elaborati rimarranno di proprietà del LC Torino Pietro Micca e della Scuola di 
Formazione Scientifica Luigi Lagrange e i testi dei sei vincitori verranno pubblicati sui 
relativi siti istituzionali 
 

Art. 13 Consegna delle borse di studio Gli studenti che risulteranno vincitori verranno 
contattati per via telematica e/o telefonica. Se i tempi lo permetteranno la consegna del 
premio sarà in loro presenza in una serata dedicata all’evento organizzata dal LC Torino 
Pietro Micca con i docenti della scuola Lagrange e con la Commissione giudicante. Sul sito 
della Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange verranno pubblicate esclusivamente 
le graduatorie dei vincitori, sia per quanto riguarda il TEMA 1, sia per quanto riguarda il 
TEMA 2. 
 

Art. 14 Formula premi I sei studenti vincitori del corrente bando, riceveranno un voucher 
rilasciato dal LC Torino Pietro Micca da utilizzare all’atto dell’iscrizione ai Campus 
prescelti. Al voucher sarà allegato l’attestato in memoria di COSTANTINO ZERBINO 
PER L’ACCADEMIA del MERITO rilasciato dal Club. Ogni copia, in numerazione 
progressiva verrà registrata negli atti del Club. Dopo aver partecipato al Campus prescelto, 
allo studente vincitore “La Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange” e l’Accademia 
di Formazione Sportiva Roger Bannister forniranno una menzione di merito sulla 
partecipazione al Campus prescelto, documento che sarà valido per tutti gli usi scolastici 
consentiti. 
 

Art. 15 Attestati e P.C.T.O 
A tutti gli studenti partecipanti verranno inviati due attestati riguardanti: 

• Il credito scolastico  

• Il riconoscimento di 20 ore di P.C.T.O. 
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Art. 16 I partecipanti sono tenuti ad autorizzare il LC Torino Pietro Micca, la Scuola di 
Formazione Scientifica Luigi Lagrange e l’Accademia di Formazione Sportiva Roger 
Bannister del trattamento dei dati personali, in conformità alla legge n. 196/2003 e 
successive modifiche riguardante la privacy per i soli fini istituzionali legati al Concorso, ivi 
compresa la comunicazione, l’informazione e la promozione dello stesso. 

La partecipazione al Concorso implica la completa presa visione e accettazione del 

presente Regolamento indicato in questo bando. 

 

        
 La Presidente del LC Torino Pietro Micca 

Patrizia Maria Elisabetta BONETTO  
 
 
 
Torino, il 3 gennaio 2021 
 


