
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 136 

a. s. 2016/17 

 

 

 

Alle studentesse ed agli studenti delle classi IV e V 
Al personale docente 
All’albo 
 

 
 
Oggetto:  “Festival della gioventù” sabato 18 marzo 2017. 

 
Si comunica che, su iniziativa del Rotaract di Bisceglie, le studentesse e gli studenti 

delle classi IV e V parteciperanno, sabato 18 marzo 2018, alla nona edizione del “Festival 

della gioventù - straordinari nell’ordinario” che si svolgerà, dalle ore 10:30, presso 

l’auditorium “Don Tonino Bello”. L’evento ha lo scopo di diffondere la conoscenza di brillanti 

esempi di successo giovanile e di promuovere la cultura dell’intraprendere.  

Alla manifestazione parteciperà il Prof. Luca Gallo, docente ordinario presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell’Università degli 

Studi di Bari, Governatore del Rotary, massima carica per il distretto 2120 che comprende 

la Puglia e la Basilicata. 

Nell’occasione verranno consegnati i seguenti premi:  

 

 Giovani e imprenditoria: Matteo Valente. Matteo è il Cofondatore e CEO di 
Bauzaar, start-up innovativa che vende on-line prodotti per animali. Citando l’articolo 
de “Il sole 24 ore”, il sito di e-commerce ha fatturato circa 700 mila euro nel 2015, 
con la previsione di consolidare a 1,4 milioni i ricavi del 2016. 
 
 

 Giovani e sport: Girolamo Mastrapasqua. Girolamo è un karateka. Ha conseguito 
numerosi titoli, tra cui la medaglia d’oro ai campionati italiani nel 2013, nel 2014, nel 
2015, nel 2016, medaglia d’oro ai campionati europei nel 2015 e medaglia d’oro ai 
campionati mondiali nel 2015. 
 
 

 Giovani e scienza: Arianna Ricchiuti. Arianna è una studentessa della facoltà di 
biologie, con la passione per l’astronomia. Questo connubio ha portato Arianna a 
conseguire un ottimo risultato al FameLab, manifestazione dedicata ai divulgatori 
scientifici. 

https://www.rotary2120.org/images/2016-2017/CV%20Gallo.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2017-01-10/exit-bauzaar-gruppo-megamark-rileva-42percento-startup-110031.shtml?uuid=ADi970TC&refresh_ce=1
http://www.bisceglieindiretta.it/arianna-ricchiuti-un-talento-della-divulgazione-scientifica/


 
 

 

  
 Giovani e spettacolo (menzione speciale): Marco e Chicco. Il duo nasce 

nell'estate del 2002 sul palco di un villaggio turistico, da qui al provino per Zelig il 
passo è breve. Entrati nel laboratorio artistico, Marco e Chicco si formano fino a 
raggiungere il palco di "Zelig Off" nel 2010, sbarcando nel 2011 su "Zelig Arcimboldi", 
poi su "Central Station" e, per finire, approdano a "Made in Sud", in prima serata Rai. 
Grazie alla loro passione e ai loro sacrifici adesso stanno raccogliendo consensi e 
riscuotendo successi. 

 

Il personale docente in servizio accompagnerà le predette classi e svolgerà attività di 

vigilanza. 

 

 

 

Bisceglie, 9 marzo 2017 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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Progetto 	FESTIVAL DELLA GIOVENTÙ - STRAORDINARI NELL'ORDINARIO 

Il progetto ha le seguenti finalità: 

presentare eccellenze locali in quattro diversi ambiti: 
• giovani ed imprenditoria; 
• giovani e scienza; 
• giovani e sport; 
• giovani e musica. 

Questi giovani concittadini, che senza dubbio rappresentano esempi 
positivi, potranno mostrare ai ragazzi come eccellere nei propri settori 
pur restando nella propria regione. Anche a Sud è possibile brillare. 

Finalità Le segnalazioni (i giovani saranno selezionati successivamente) 
saranno presentato da ragazzi con un'età compresa tra i 18 e 30 
appartenenti al club ROTARACT BISCEGLIE. Il Rotaract è 
un'associazione su scala mondiale, sponsorizzata dal Club ROTARY, 
anch'esso presente al festival della gioventù, di giovani di età 
compresa tra 18 e 30 anni che mettono a servizio della comunità 
locale il proprio tempo, impegno, dedizione e professionalità. 

- mostrare ai ragazzi cosa li aspetta dopo il diploma. Prima di 
introdurre ai ragazzi gli esempi positivi individuati, interverrà una 
personalità di rilievo appartenente al territorio. Lo scopo è presentare 
alcuni "trucchi" per prepararsi a ciò che gli aspetta dopo la scuola.. 

Il festival, giunto alla nona edizione, è rivolto alle quinte classi dell'I.I.S "G. 
Dell'Olio" e del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" appartenenti all'anno 
scolastico in corso (2016/2017). L'evento ha una durata complessiva di due 

Tempistiche/ 	ore e si terrà presso l'auditorium dell'I.I.S "G. Dell'Olio" il 18 Marzo 2016, 
organizzazione 	mese dedicato da Rotary e Rotaract ai giovani. Per poter agevolare la 

partecipazione dei giovani da segnalare, del recruiter/responsabile del 
personale e dei soci dei club Rotaract e Rotary, il giorno della settimana 
migliore è il sabato. 
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