Concorso “Idee a Scuola per la donazione” 2012

REGOLAMENTO

1. Gli Organizzatori
Il Concorso denominato “Idee a Scuola per la donazione” è organizzato dal Movimento
Cittadinanzattiva Lazio onlus in collaborazione con l’Agenzia Regionale del Lazio per i
trapianti e le patologie connesse.

2. Obiettivi del Concorso
Favorire l’empowerment dei giovani, chiamati sempre di più ad assumere un ruolo attivo e
responsabile nei confronti della società, in quanto leader di cambiamento e moltiplicatori
anche della cultura della donazione degli organi e dei tessuti, nella prospettiva di contribuire
al consolidamento di quei fattori culturali che fanno da sfondo alla propensione alla
donazione nella nostra Regione.

3. Il tema dell’edizione 2012
Informazione e sensibilizzazione della popolazione giovanile sui temi della donazione degli
organi e dei tessuti, di particolare importanza e attualità per tutti i cittadini della Regione e
del Paese.

4. A chi si rivolge
Il Concorso è rivolto alle terze, quarte e quinte classi delle Scuole secondarie di secondo
grado aderenti al progetto “Donazione-trapianto: cosa ne sappiamo? Conoscere per
scegliere”.
Saranno accolte richieste di partecipazione di singoli studenti o di gruppi di studenti.

5. La locandina
Il tema del concorso viene svolto attraverso la produzione di una locandina.
Sono ammesse al Concorso tutte le locandine che rispettino il tema dato, realizzate con
qualunque tecnica.
Le locandine devono essere originali e non utilizzate sul mercato.
Non sono ammesse al Concorso locandine che risultino lesivi della dignità e dei diritti umani
e sociali e/o contengano immagini e quant’altro in contrasto con il buon costume.
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La locandina deve essere realizzata dagli studenti con i propri docenti, avvalendosi dei mezzi
che dispongono. Non è consentito dare incarico a terzi esterni alla Scuola e soprattutto ad
aziende del settore o professionisti.
Le locandine diventeranno di proprietà di Cittadinanzattiva Lazio onlus, che ne acquisirà i
diritti di utilizzo.

6. Termini di presentazione della locandina e obblighi dei partecipanti
Le scuole interessate a partecipare al concorso, dovranno iscriversi, compilando la scheda di
iscrizione (in allegato) con i dati richiesti e consegnarla al formatore di Cittadinanzattiva
Lazio onlus durante il seminario di formazione o alla Segreteria del Concorso entro il 31
ottobre 2012 via e-mail all’indirizzo s.santicchia@cittadinanzattiva.it o a mezzo fax al
numero 06.6385881.
Le schede di partecipazione saranno illustrate e consegnate dal formatore di
Cittadinanzattiva Lazio onlus durante il seminario di formazione.
La locandina dovrà pervenire alla Segreteria del Concorso presso Cittadinanzattiva Lazio
onlus viale Angelico 28 – 00195 Roma entro il 24 novembre 2012.
Dovranno essere riportati in modo chiaro:
• il nome della Scuola,
• la classe realizzatrice,
• il titolo dell’opera,
• l’anno di realizzazione,
• il nominativo dell’Insegnante referente.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare del trattamento è Cittadinanzattiva Lazio onlus viale Angelico 28 –
00195 Roma.

7. Fase finale
La fase finale del Concorso è in programma a dicembre 2012
Tutte le informazioni relative al luogo e al programma della manifestazione saranno
comunicate dal formatore di Cittadinanzattiva Lazio onlus.
Tutte le classi selezionale per la fase finale del Concorso dovranno essere presenti alla
manifestazione, accompagnate da almeno un Insegnante e dal Preside dell’Istituto, qualora
lo desideri.
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8. La Commissione di Selezione
Tra tutte le opere iscritte al Concorso, una Commissione di Selezione formata da esperti
sceglierà le opere vincitrici e assegnerà i premi previsti.
I giudizi espressi dalla Commissione di Selezione sono insindacabili e inappellabili.
La vincita verrà comunicata tramite email. Le Scuole dovranno confermare la propria
partecipare all’evento di premiazione, che avverrà a Roma.

9. I Premi
I Premi assegnati alle Scuole prime tre classificate saranno: una fotocamera digitale; un
televisore multimediale, una macchina fotografica digitale.
A tutti i partecipanti sarà consegnata un supporto USB con il materiale “Donazionetrapianto: cosa ne sappiamo? Conoscere per scegliere”.

10. Note finali
Ulteriori informazioni di carattere generale possono essere richieste alla Segreteria
Organizzativa:
Dott.ssa
Simona
Santicchia
tel.
06.3729924
email
s.santicchia@cittadinanzattiva.it.
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(allegato)

Alla Segreteria del Concorso di Cittadinanzattiva Lazio
s.santicchia@cittadinanzattiva.it
fax 06.6385881
viale Angelico 28 – 00195 Roma

Con la presente il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
Dirigente Scolastico/Insegnante referente dell’Istituto (indicare per esteso la denominazione della
scuola) __________________________________________________________________________
conferma la partecipazione di ____________ (indicare il numero approssimativo) studenti della
classe/i ______________________________
al Concorso denominato “Idee a Scuola per la donazione”
organizzato dal Movimento Cittadinanzattiva Lazio onlus in collaborazione con l’Agenzia
Regionale del Lazio per i trapianti e le patologie connesse.

Luogo, _____________________

Firma ___________________________
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