CONCORSO A PREMI
INSIEME CON AVIS
1. Presentazione dell’associazione che organizza il concorso
L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (Avis) è un’associazione senza scopo di lucro che
persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue a tutti coloro
che ne hanno necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e la raccolta di
sangue.
L’Avis fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul
volontariato, quale elemento centrale ed insostituibile di solidarietà umana. Vi aderiscono tutti
coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, anonimamente e gratuitamente il proprio
sangue, ma anche chi, non potendo fare donazioni per inidoneità, desideri collaborare gratuitamente
a tutte le attività di promozione, proselitismo e organizzazione.
Nel mondo della scuola Avis vuole essere una risorsa esterna per iniziative educative finalizzate
allo sviluppo dei concetti di solidarietà e volontariato. In particolare Avis intende collaborare a
progetti di Educazione alla salute, alla convivenza civile ed alla cittadinanza sociale, in coerenza
con le indicazioni nazionali e con i piani dell’offerta formativa della vostra istituzione scolastica.

2. Obiettivi del presente concorso a premi

L’Avis Provinciale di Udine, con la collaborazione ed il sostegno dell’Avis Regionale FVG,
desidera organizzare nel proprio territorio una campagna di sensibilizzazione sul tema del dono che
preveda il coinvolgimento del mondo della scuola. Il concorso, destinato agli studenti della scuola
secondaria di secondo grado, prevede la realizzazione, a scelta dei partecipanti, di uno slogan, di un
manifesto pubblicitario oppure di uno spot che abbia come tema fondamentale quello del dono del
sangue. Gli studenti, inoltre, possono scegliere se partecipare al concorso singolarmente o in gruppi.
La realizzazione degli elaborati rappresenta per i ragazzi un’opportunità per mettersi in gioco e per
esprimere alcune capacità trasversali, come ad esempio abilità nell’ambito della grafica, nella
realizzazione di un video e capacità di esprimere un concetto attraverso uno slogan. Questo
concorso offre agli studenti anche l’occasione di creare momenti di dialogo, collaborazione e
confronto su un tema importante ed attuale come quello del dono del sangue.
Tutti i lavori pervenuti saranno visionati da una commissione e quelli più rappresentativi saranno
premiati ed utilizzati per realizzare una campagna pubblicitaria sul territorio con lo scopo di far
conoscere la nostra realtà associazionistica del volontariato e del dono del sangue e di trasmettere il
significato ed i valori della solidarietà.

3. Partecipanti
Al presente concorso a premi possono partecipare singoli studenti o gruppi di studenti dei seguenti
gruppi di istituti scolastici di secondo grado:
GRUPPO 1
Istituto di istruzione secondaria superiore “Enrico Mattei” (Latisana – Lignano Sabbiadoro):
• Liceo scientifico e linguistico “Ettore Leonida Martin” (Latisana);
• Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing “Enrico
Mattei” (Latisana);
• Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Elettronica ed elettrotecnica “Lisio Plozner”
(Latisana);
• Istituto Tecnico Economico indirizzo Turistico “Pietro Savorgnan di Brazzà”
(Lignano Sabbiadoro).
GRUPPO 2
ISIS della Bassa Friulana (Cervignano del Friuli – San Giorgio di Nogaro – Palmanova):
• Istituto Tecnico Tecnologico "Arturo Malignani 2000" (Cervignano);
• Polo Liceale "Albert Einstein" (Cervignano);
• Istituto professionale IPSIA (San Giorgio di Nogaro);
• Istituto tecnico ITI (San Giorgio di Nogaro);
• Istituto Tecnico Economico ITE L. Einaudi (Palmanova);
• Istituto commerciale IPSSC Mattei (Palmanova).
GRUPPO 3
Centro di formazione professionale “Civiform” (Cividale del Friuli)
GRUPPO 4
Convitto Nazionale “Paolo Diacono” (Cividale del Friuli):
• Liceo scientifico;
• Liceo classico;
• Liceo delle scienze umane;
• Liceo linguistico.
GRUPPO 5
ISIS “Paolino d’Aquileia” (Cividale del Friuli – San Giovanni al Natisone)
• Istituto Tecnico Agrario;
• Istituto Tecnico Economico;
• IPSIA Mattioni Cividale del Friuli.
4. Tempi e modalità di esecuzione
I tempi e le modalità di realizzazione del concorso a premi sono indicati in dettaglio nel
regolamento allegato.

Il Presidente dell’Avis Provinciale di Udine
Ivano Tortul

