
SCUOLA

 I Lions lanciano un concorso fotografico per gli
studenti di scuole e università

 I giovani sono abituati a raccontare il mondo

attraverso le immagini: momenti ed emozioni

racchiuse in una foto inviata agli amici o

condivisa sui social. Stavolta chiediamo loro di

utilizzare questo strumento per raccontare la

bel lezza del  nostro Paese e diventarne

testimoni e custodi per il futuro.

Fino al 31 marzo 2022, studenti e studentesse

delle scuole, dalle elementari fino all’università,

potranno andare sul sito del Lions Clubs

Internat ional  -  Distretto  108 Tb e partecipare al concorso “Società e ambiente:

preserviamo le bellezze del nostro meraviglioso Paese per vivere insieme in un mondo

sempre migliore”. L’iscrizione è gratuita e si potranno inviare fino a un massimo di due foto

a persona, non solo di monumenti o paesaggi, ma di tutto ciò che descrive la gioia del vivere

assieme e prendersi cura del patrimonio storico, culturale e ambientale che rende unica

l’Italia.

Scopo del concorso, promosso dai Lions Clubs International, Multidistretto 108 Italy, è

infatti sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente e alla consapevolezza delle bellezze

del nostro Paese e ai valori dell’amicizia e della solidarietà: gli stessi valori che i Lions

portano avanti a livello locale e globale con i loro servizi a favore delle comunità.

Il concorso fa parte delle iniziative organizzate per il Lions Day, ovvero la giornata dedicata a

far conoscere i Lions a tutti coloro che potrebbero aver bisogno dei loro servizi o…

contribuire a realizzarli. La premiazione finale si svolgerà durante il Congresso Nazionale

Lions, che si terrà a Ferrara dal 20 al 22 maggio 2022: due momenti particolarmente

significativi per la vita dell’Organizzazione. La selezione avverrà in due fasi, una a livello

locale e una nazionale. Nella prima fase, le foto raccolte verranno inviate ai Distretti Lions

aderenti al concorso, i quali individueranno ciascuno le quattro foto – una per ogni ordine

di scuola – che passeranno alla fase nazionale.

Le foto scelte saranno stampate ed esposte durante il Congresso di Ferrara e, tra queste,

verranno scelte le quattro vincitrici assolute, sempre una per ogni ordine di scuola. Il

concorso è dedicato a Giorgio Ferrari, primo Presidente del Gruppo Foto Lions MD 108 Italy,

e la Giuria sarà composta da membri indicati dal Gruppo Foto Lions MD 108 Italy. A ciascuno

dei quattro vincitori nazionali verrà assegnato un premio di € 500,00. I Lions sono la più

grande Organizzazione di Club di servizio al mondo. Sono stati fondati nel 1917 da Melvin

Jones e contano circa 1,4 milioni di Soci in oltre 200 paesi. In Italia, i Lions Club sono più di

1.300 con oltre 40.000 soci. Oltre alle cause umanitarie globali relative a diabete, vista, fame,

ambiente e cancro infantile, l’Associazione è impegnata a favore della comunità e ad aiutare

i giovani in ogni parte del mondo. 

04/03/2022 07:00:00
Stampa l'articolo | Invia ad un amico |

Tp24 Tv RMC101 Podcast

RMC 101

 Sezioni Area

TP24.IT Data pubblicazione: 04/03/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.tp24.it/2022/03/04/scuola-e-universita/nbsp-i-lions-lanciano-un-concorso-fotografico-per-gli-studenti-di-scuole-e-universita/174674

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.tp24.it/2022/03/04/scuola-e-universita/nbsp-i-lions-lanciano-un-concorso-fotografico-per-gli-studenti-di-scuole-e-universita/174674#
https://www.tp24.it
https://www.facebook.com/tp24.it
https://www.instagram.com/tp24.it/
https://twitter.com/tp24it
https://video.tp24.it/
https://www.tp24.it/_popup_invia_ad_un_amico.php?id=174674
https://www.tp24.it/2022/03/04/scuola-e-universita/nbsp-i-lions-lanciano-un-concorso-fotografico-per-gli-studenti-di-scuole-e-universita/174674#
javascript:void(0)
https://www.tp24.it
https://www.tp24.it/temi-caldi/noi-e-il-pnrr
https://www.tp24.it/temi-caldi/acqua-avvelenata
https://www.tp24.it/temi-caldi/grillopoli
https://www.tp24.it/temi-caldi/green-pass
https://www.tp24.it/temi-caldi/no-vax
https://www.tp24.it/temi-caldi/noi-e-l-ucraina
https://www.tp24.it/temi-caldi/
https://www.tp24.it/temi-caldi/padiglione
https://www.tp24.it/temi-caldi/ponte-arena
https://www.tp24.it/temi-caldi/sicilia-2022
https://www.tp24.it/temi-caldi/via-fardella
https://www.tp24.it/politica
https://www.tp24.it/cronaca
https://www.tp24.it/coronavirus
https://www.tp24.it/economia
https://www.tp24.it/sport
https://www.tp24.it/cultura
https://www.tp24.it/scuola-e-universita
https://www.tp24.it/antimafia
https://www.tp24.it/inchieste
https://www.tp24.it/editoriali
https://www.tp24.it/rubriche
https://www.tp24.it/istituzioni
https://www.tp24.it/cittadinanza
https://www.tp24.it/lettere-e-opinioni
https://video.tp24.it
https://www.tp24.it/eventi-turismo-trapani-marsala
https://www.tp24.it/podcast-rmc101
https://www.tp24.it/native-new
https://www.tp24.it/Annunci
https://www.tp24.it/motori-e-dintorni
https://www.tp24.it/lavoro/trovo-lavoro
https://www.tp24.it/rassegna-stampa
https://www.tp24.it/native-new/ea2g
https://www.tp24.it/native-new/morana-salus
https://www.tp24.it/native-new/puleo
https://www.tp24.it/native-new/sarco
https://www.tp24.it/native-new/cantine-paolini
https://www.tp24.it/native-new/studio-culicchia
https://www.tp24.it/native-new/cna-trapani
https://www.tp24.it/native-new/studio-evoluto
https://www.tp24.it/native-new/cdr-campione
https://www.farmaciediturno.org/ricerca.asp?indirizzo=marsala
https://www.tp24.it/salute-e-benessere
https://www.tp24.it/necrologi
https://www.tp24.it/scuola-e-universita
https://www.tp24.it/2022/03/04/scuola-e-universita/nbsp-i-lions-lanciano-un-concorso-fotografico-per-gli-studenti-di-scuole-e-universita/174674#
https://www.tp24.it/_popup_invia_ad_un_amico.php?id=174674
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2022/1646349767-0-nbsp-i-lions-lanciano-un-concorso-fotografico-per-gli-studenti-di-scuole-e-universita.jpg
https://lions108tb.it/
https://video.tp24.it/video_vimeo.php?id_video=3163
https://video.tp24.it/video_vimeo.php?id_video=3163
https://www.tp24.it/banner/6433
https://www.tp24.it/banner/5481
https://www.facebook.com/RMC101/
https://www.facebook.com/RMC101/
https://www.facebook.com/RMC101/
https://www.tp24.it/2022/03/04/scuola-e-universita/nbsp-i-lions-lanciano-un-concorso-fotografico-per-gli-studenti-di-scuole-e-universita/174674


Incentivi per le imprese creative
Il fondo supporta la nuova imprenditorialità e lo sviluppo del
settore, attraverso contributi a fondo perduto, interventi di sostegno nel
capitale sociale e finanziamenti agevolativi da destinare all’acquisto di
macchinari...

Studio Culicchia | 2022-02-28 09:11:00

 I Lions lanciano un concorso fotografico per gli
studenti di scuole e università
 I giovani sono abituati a raccontare il mondo attraverso le immagini:
momenti ed emozioni racchiuse in una foto inviata agli amici o condivisa sui
social. Stavolta chiediamo loro di utilizzare questo strumento per raccontare
la bellezza del...

Scuola | 2022-03-04 07:00:00

Finanziamenti a partire da 500.000€ a tasso ZERO per
imprese in sofferenza bancaria
Destinatarie della misura sono le PMI, costituite nella forma di società di
capitali che hanno avviato l'attività entro il 31 dicembre 2019, con sede
legale o operativa in Sicilia regolarmente costituite e iscritte come attive
nelle...

EA2G | 2022-02-26 09:11:00

"Obiettivo STEAM" . A Marsala il progetto con le
scuole del Sud Italia
Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica. In una sola parola:
STEAM, che non è solo un insieme di discipline, ma un approccio didattico
nuovo, che innova profondamente l’istruzione scolastica. E per la prima volta
Marsala...

Scuola | 2022-03-03 07:50:00

Come smaltire l'amianto
Se parliamo di tutela ambientale è necessario parlare di amianto, di come
rimuoverlo, trasportarlo e smaltirlo, bonificando il luogo contaminato.
L’amianto è un materiale composto da silicato di magnesio, calcio e ferro,
per...

Native | 2022-02-25 16:23:00
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