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VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

CONCORSO A PREMI “INSIEME CON AVIS” 

 
 
Oggi 27 del mese di marzo dell' anno 2017 alle ore 20.15 presso l’Aula Azzurra dell’Ospedale Civile 

di Latisana  in via Sabbionera n. 45 si e' riunita la commissione esaminatrice del concorso a premi 

“Insieme con AVIS”. 

La Commissione esaminatrice risulta così composta: 
 
Presidente:   Dott. Daniele DAMELE, dirigente regionale FVG e nazionale dell’AIDO, laureato, ph’d in 

sviluppo e gestione del territorio, giornalista pubblicista, scrittore e manager. 
 
Componente: Dott. Stefano CARBONE, laureato in psicologia, specializzato in sociologia sviluppo 

comunità e progetti collegati alle politiche giovanili. 
 
Componente: Dott.ssa Giulia GUATTO, grafica pubblicitaria, laureata in scienze e tecnologie 

multimediali. 
 
Componente: Sig.ra Alessandra CARLOT, componente del consiglio AVIS regionale FVG. 
 
Componente: Sig. Ivano TORTUL, presidente AVIS provinciale Udine  
 
 

La giuria ha valutato i lavori pervenuti basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in 

considerazione della qualità dell’elaborato, dei valori dei contenuti, dell’aspetto tecnico e delle emozioni 

suscitate assegnando i seguenti premi. 

 

 

1. Categoria C: Manifesto pubblicitario di gruppo (da 2 a 4 persone). 

• Miglior lavoro per categoria di concorso al gruppo composto dagli studenti Nassutti Nicole, 

Radakovic Sofia, Venica Davide, della scuola “Civiform” di Cividale del Friuli. Titolo 

dell’elaborato: “Dona col cuore”. Buono premio assegnato : 2.000,00 €.   

Con la seguente motivazione: la giuria decide di assegnare il primo premio all'opera "il 

dono del cuore", in virtù dell'originalità dell'opera; in particolare colpiscono l'idea del dono 

espressa dalla rete che si dirama dal cuore pulsante, la presenza di molte persone che 

ricevono (l’utilizzo delle figure umane stilizzate rimandano anche all’anonimato della 

donazione), il gioco che si innesca sul doppio significato del cuore - come organo che 

spinge la vita, e come espressione di bontà per antonomasia.  L'immagine è pulita, 

chiara, che ben si presta anche a formati più grandi. 

 



 

• Miglior lavoro per gruppo  di Istituti  al gruppo composto dagli studenti Beltrame Thomas, 

Bergamo Patrick, Mocchiutti Alessandro della scuola “Civiform” di Cividale del Friuli. 

Titolo dell’elaborato: “Il Supereroe”. Buono premio assegnato : 1.400,00 € 

Con la seguente motivazione: le immagini sono molto efficaci, la comunicazione molto 

forte e diretta. La giuria ha lungamente riflettuto sul messaggio, che non combacia con le 

indicazioni di Avis nazionale che suggeriscono di non considerare eroica la donazione.   

 

2. Categoria B: Manifesto pubblicitario individuale 

• Miglior lavoro per categoria di concorso a Mastelloto Sara della scuola ISIS di Latisana  

Buono premio assegnato: 500,00 € 

Con la seguente motivazione: il messaggio, pur nella sua semplicità grafica, è ricco e 

offre diversi spunti di riflessione, a partire dall'elemento vivificante, rigenerante che la 

donazione permette.  

 

La commissione esaminatrice, in comune accordo e in considerazione dell’ottima qualità,  ha 

deciso di premiare anche i seguenti lavori: 

 

• al gruppo composto dagli studenti Conchione Dennis, Gortana Elena della scuola 

“Civiform” di Cividale del Friuli. Titolo dell’elaborato: “Il valore della donazione”. 

Con la seguente motivazione: rende esplicita una informazione non conosciuta e 

permette di comprendere l'effettiva potenza del gesto del dono.  La forma grafica è chiara 

ed incisiva, il messaggio passa in maniera chiara. 

 

• al gruppo composto dagli studenti Cappelli Michela, Filaferro Anais, Tollon Devis della 

scuola “Civiform” di Cividale del Friuli. Titolo dell’elaborato: “Donatori di vita”. 

Con la seguente motivazione: in entrambe le versioni il messaggio è efficace, mettendo al 

centro il cuore come fonte di vita - con la doppia valenza che questo può avere. In un 

caso le parole presentate offrono molti spunti di riflessione, nell'altro il tubo che connette il 

donatore esprime bene la relazione fra il donatore e il beneficiario.  

 

• al gruppo composto dagli studenti Franz Andrea, Peverini Matteo, Tuomaz Alessio della 

scuola “Civiform” di Cividale del Friuli. Titolo dell’elaborato: “Il dono”. 

Con la seguente motivazione: originali le scelte - da un lato rispetto alla forma grafica, 

moderna, il suo richiamo alla genesi che richiama la potenza del gesto del dono; dall'altro 

l'utilizzo del telefono  - con la semplicità del messaggio - punta a una forma comunicativa 

attuale e arriva chiaramente anche ad un pubblico giovane. 

 

Ad ogni gruppo sarà assegnato un buono premio di 700,00 €. 

 

 



Verranno contattate le segreterie degli istituti per definire le modalità di consegna ai vincitori dei 

buoni  premio da utilizzare per l’acquisto di libri, biglietti d’ingresso a spettacoli teatrali e materiale 

informatico. 

Letto e sottoscritto da tutti i componenti della commissione esaminatrice. 
 

Latisana, 27 marzo 2017 


