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Premessa 

L’Avis Comunale di Rimini promuove - come sua 3^ edizione - un concorso di idee dal 

titolo “SI VA all’ AVIS - La Donazione di Sangue fra i banchi di Scuola”, rivolto 

agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado del comune di Rimini che 

aderiscono al Progetto Avis nelle Scuole - A.S. 2012/2013, presso le quali hanno 

luogo le conferenze programmate con gli studenti ed i loro docenti sul tema della 

donazione di sangue. 

Allo scopo di promuovere adeguatamente l’iniziativa fra gli studenti, se possibile da 

un punto di vista organizzativo, presso le Scuole interessate verrà posizionata, 

d’intesa con le stesse e per un periodo concordato ed indicativo di 15/30 giorni, una 

postazione multimediale mobile, comprensiva di pc; quest’ultima funzionerà da 

sportello informativo itinerante, ad uso di tutti gli studenti ed in orario scolastico, 

sia sul concorso ed i suoi obiettivi, sia, più in generale, sulla realtà associativa Avis e 

le sue finalità istituzionali, collegate alla donazione volontaria, gratuita, consapevole, 

anonima e periodica di sangue. 
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Chi può partecipare al concorso  

Possono partecipare al concorso di idee, anche per il tramite della presentazione di 

più candidature, gli studenti, singoli o in gruppo, delle Scuole sopra citate, 

coordinati e coadiuvati da un docente referente individuato dalla medesima Scuola. 

 

In cosa consiste il concorso 

Gli studenti sono chiamati ad elaborare delle idee progettuali di tipo grafico e/o 

audio e/o di natura multimediale (compresi filmati, pagine/siti web, presentazioni 

in power point, file musicali ecc.), riguardanti il tema della donazione di sangue, 

composte di messaggi, slogan, disegni, immagini, foto, articoli, filmati, audio, altro, 

anche combinati fra di loro e finalizzate ad una successiva riproduzione su 

cartelloni, manifesti, sussidi didattici ed altri supporti, anche multimediali, 

compreso l’inserimento su siti internet. 

Le elaborazioni multimediali dovranno essere realizzate utilizzando programmi e 

formati standard (per i video/filmati da intendersi avi, flv o wmv). 

Gli elaborati dovranno sviluppare ed interpretare in modo personale ed originale il 

seguente tema: promuovere la cultura della donazione di sangue fra gli studenti 

ed in generale fra i giovani. 

Non potranno essere presentati a concorso degli elaborati candidati in altre 

iniziative analoghe alla presente; nell’ipotesi di utilizzo di dati e/o contenuti, anche 

di natura multimediale, coperti da diritti di esclusiva ovvero riguardanti terze 

persone, la presentazione delle candidature necessita dell’acquisizione preventiva 

delle relative liberatorie.  

Agli studenti delle classi 3^ e 4^ che parteciperanno al concorso, se interessati 

a diventare dei futuri testimonial/referenti dell’Avis presso la propria Scuola, in 

una logica di vera formazione “fra pari”, sarà data altresì la possibilità di 

partecipare a brevi momenti informativi, finalizzati a far acquisire ai medesimi 

studenti le conoscenze e gli strumenti di base necessari allo svolgimento di 

un’attività informativa, consapevole e responsabile, rivolta ai coetanei sul tema della 

donazione di sangue. 

Gli studenti in parola saranno seguiti da un referente dell’Associazione.  

 

Cosa deve fare la Scuola 

La Scuola di appartenenza, all’atto della presentazione della candidatura da parte 

dei propri studenti, si impegna, controfirmando la domanda di partecipazione al 
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concorso, ad assicurare la massima visibilità agli elaborati presentati e/o premiati, 

mettendo a disposizione degli stessi appositi spazi di affissione, oltre al proprio sito 

internet. 

La stessa Scuola si impegna altresì ad individuare un proprio docente referente 

all’atto della candidatura oltre che a sostenere la scelta autonoma e consapevole di 

quegli studenti di 3^ e 4^ interessati a diventare i futuri testimonial/referenti 

dell’Associazione presso la Scuola. 

La partecipazione al concorso, così come l’eventuale attribuzione dei premi di studio 

agli studenti vincitori, potrà, in attuazione dei Protocolli d’intesa del 14 giugno 2012 

tra MIUR ed Avis Nazionale e del 11 settembre 2010 tra Regione Emilia Romagna, 

USR ed Avis Regionale, formare oggetto di valutazione, da parte dei competenti 

organi scolastici e nel pieno rispetto delle prescrizioni normative vigenti, ai fini del 

riconoscimento di crediti formativi. 

 

Come fare per partecipare al concorso 

Gli studenti che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire all’Avis 

Comunale di Rimini, via Settembrini, 2 (c/o Ospedale “Infermi”) – 47923 Rimini  - 

entro la scadenza del 20 aprile 2013, la propria candidatura (una per ogni 

elaborato presentato), comprendente: 

 apposita domanda di partecipazione al concorso, utilizzando il modulo di 

candidatura allegato (disponibile, insieme a tutta la documentazione del 

concorso, anche sul sito www.aviscomunalerimini.it), comprensivo 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali, riportante anche l’opzione 

aggiuntiva prevista per gli studenti di 3^ e 4^; quest’ultimo dovrà essere 

controfirmato dalla Scuola ai fini dell’assunzione degli impegni sopra indicati; 

 la propria elaborazione progettuale, da consegnarsi anche su supporto 

multimediale (cd o dvd); quest’ultima non sarà restituita, divenendo di 

proprietà dell’Avis Comunale di Rimini in quanto titolare del concorso. 

 

Quali sono i premi e quando si verrà premiati 

L’Avis mette a disposizione degli studenti vincitori del concorso appositi premi di 

studio dell’importo massimo di € 500,00 cad.; alle Scuole di appartenenza degli 

studenti vincitori del concorso di idee, le quali abbiano accordato la propria 

disponibilità a dotarsi della postazione informativa itinerante di cui in premessa, 

saranno attribuiti dei riconoscimenti economici dell’importo massimo di € 200,00 

http://www.aviscomunalerimini.it/
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da utilizzarsi per l’acquisto di materiale o servizi utili allo svolgimento dell’attività 

didattica1. 

La premiazione di Studenti e Scuole avverrà nel corso di una cerimonia pubblica, per 

consuetudine coincidente con la Festa annuale del Donatore dell’Avis Comunale di 

Rimini. 

 

Come saranno giudicati gli elaborati 

Gli elaborati saranno valutati da un’apposita Commissione costituita all’interno 

dell’Avis Comunale di Rimini; il giudizio della Commissione terrà conto, in particolare, 

dei seguenti elementi di valutazione: 

 qualità tecnica dell’idea progettuale 

 originalità della stessa 

 capacità comunicativa della stessa. 

 

E per finire … 

Buona fortuna a tutti i partecipanti !!! 

 

Ottobre 2012 

 

 

Per ulteriori informazioni  

 
Via Settembrini 2 – 47923 Rimini  (c/o Ospedale “Infermi”) - tel. 0541 389090 - 

www.aviscomunalerimini.it – rimini.comunale@avis.it 

 

                                                           
1 Il numero, indicativamente pari a 5 e l’importo definitivo dei premi di studio, così come dei 

riconoscimenti economici, sarà stabilito dall’Avis in funzione delle candidature pervenute. 

http://www.aviscomunalerimini.it/

