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Prot. n.13/2020 

 Al Dirigente Scolastico  

 
Oggetto: VII Edizione - Concorso a premi “La forza delle donne” In memoria di Carolina 
Scordino, 1° Presidente Avis Comunale Locri 
 
Egregia Dirigente Scolastica, 
anche quest’anno l’AVIS COMUNALE LOCRI intende promuovere, attraverso le Scuole 
del territorio, una maggiore consapevolezza nelle giovani generazioni rispetto a valori di 
fondamentale importanza per la crescita di una società̀ civile e solidale. Valori che si 
identificano nella cultura e pratica della donazione volontaria, anonima, gratuita e 
periodica, oltre che nel senso di responsabilità̀ civica, nell’attenzione verso i più deboli e 
nell’impegno per una società̀ più giusta e rispettosa dell’altro.  
A tal proposito l’Avis Comunale di Locri propone un’attività̀ rivolta a tutti gli Istituti 
Scolastici della Locride. Essa consiste in un concorso espressivo di arti grafiche e strumenti 
di comunicazione visiva, informatica, audio e/o video, per l’ideazione di manifesti 
pubblicitari, video, messaggi audio ed ogni altra espressione grafica e comunicativa, con lo 
scopo di promuovere la donazione del sangue. L’elaborato dovrà̀ sviluppare il seguente 
tema:   

Un piccolo gesto il regalo più bello 
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L’elaborato dovrà̀ perseguire obiettivi che rientrano negli scopi propri dell’AVIS. Uno di 
questi, da statuto, e ̀ quello di “promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei 
cittadini”. Un modo per farlo e ̀ promuovere stili di vita sani e positivi tra i giovani. I 
concorrenti dovranno ideare una campagna di sensibilizzazione per l’AVIS, che li stimoli a 
seguire degli stili di vita sani e corretti, in modo da apportare benefici non solo alla 
propria vita ma all’intera società̀ civile, operando per il bene comune. 

Con la presente Le chiediamo pertanto di esaminare l’allegato, in cui sono riportate tutte le 
informazioni utili per la partecipazione al Concorso, e di valutare la possibilità̀ di 
realizzarlo nell’Istituto che dirige. 

Nel caso in cui Codesto Istituto sia interessato ad aderire all’iniziativa, i Volontari della 
nostra Associazione saranno lieti di collaborare con gli studenti e con i docenti incaricati di 
seguire l’attività̀. Nel ringraziarLa per la cortese attenzione e disponibilità̀ restiamo in 
attesa di Sue comunicazioni in merito e La salutiamo cordialmente. 

Locri,18 gennaio 2020 

 

                                                                                     IL PRESIDENTE DELL’AVIS COMUNALE LOCRI 

                                                                                                        Maria Leone  

                                                                                                     
 


