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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO//CCOONNCCOORRSSOO  

  

L’ Avis Comunale di Locri, articolazione di raccolta, oggi una delle sezioni più importanti della 

provincia di Reggio Calabria, è da sempre impegnata nel mondo della scuola per contribuire al 

processo di formazione di una coscienza solidale attraverso la diffusione e la sperimentazione dei 

valori del dono.  

Nell’ambito delle attività finalizzate alla diffusione del concetto della donazione come gesto di 

crescita umana, attraverso specifiche proposte, Avis mira al miglioramento della salute delle 

persone di tutte le età e alla qualità della loro vita, con particolare attenzione alle nuove generazioni;   

promuove la cultura della solidarietà tra i cittadini, credendo nell’uguale dignità delle vite umane e 

nel diritto dell’eguaglianza sociale; promuove la cultura del dono gratuito ed anonimo; promuove la 

cultura del volontariato intesa come cultura sociale di condivisione per la crescita di persone attente 

alle esigenze altrui, in una società caratterizzata da forte individualismo. 

L’Avis Comunale di Locri considera la scuola come il luogo della promozione delle pari 

opportunità e della formazione alla cittadinanza responsabile attraverso il riconoscimento dei diritti 

fondamentali della persona e pertanto ripropone per l’A.S. 2021-22 alle classi 4^e 5^ scuola 

Primaria, 1^, 2^e 3^Secondaria di 1^grado e 4^ e 5^ Secondaria di 2^ grado di tutti gli 

istituti scolastici del territorio, il progetto, che è stato bloccato dalla pandemia nell’anno 

scolastico 2019-2020:  Un piccolo gesto il regalo più bello. Si al dono! Volontariato – Solidarietà – 

Vita, così articolato:  

1. Attività in classe con gli insegnanti: 

Scuola Primaria: Letture di racconti, poesie, proverbi che parlano del sangue, indagini, 

ricerche, approfondimenti, confronti, analisi delle varie forme di solidarietà presenti sul 

territorio; illustrazione e brevi descrizioni di atti di solidarietà legati alla propria esperienza 

di vita - disegni e slogan per invitare alla solidarietà - tabelle riassuntive del sangue e degli 

emocomponenti - realizzazione di materiale di promozione AVIS. 

Scuola Secondaria I grado: Volontariato e società solidale - composizioni, in varie forme, 

sul tema della solidarietà - tabelle esplicative della circolazione sanguigna e delle malattie 

del sangue - realizzazione di manifesti, di dépliant, di video... per la promozione AVIS. 

Scuola Secondaria II grado: Relazioni su momenti significativi di cittadinanza attiva - 

tabelle sulla circolazione del sangue e i suoi componenti - ricerca e descrizione delle 

malattie del sangue - l’uso del sangue nei trapianti e nella cura - grafici sulla raccolta ed 

impiego del sangue - i centri trasfusionali e le UDR - realizzazione di manifesti e di video 

per la promozione AVIS - partecipazione ad iniziative e manifestazioni dell’AVIS. 

2. Attività con i volontari AVIS 

Approfondimenti sulle caratteristiche del sangue e le sue funzioni, le malattie sessualmente 

trasmissibili, le motivazioni e le modalità del dono, oltre alla solidarietà attraverso le 

Associazioni di Volontariato presenti nel territorio. Gli incontri in presenza o online saranno 

supportati dalla proiezione di video, slides e materiale informativo dell’Associazione. 

3. Visita alla sede dell’Associazione “La casa del donatore AVIS “. In un primo momento ci 

sarà l’incontro con un medico che risponderà alle domande degli alunni. Successivamente, 

dei volontari dell’Avis illustreranno brevemente gli aspetti associativi, la sensibilizzazione 

alla solidarietà e al dono del sangue. 

4. Visita di idoneità alla prima donazione  

Solo per gli alunni della Scuola Secondaria II grado, se maggiorenni. 

5. Partecipazione alla VII ed. del Concorso a premi “La forza delle donne”, in memoria di 

Carolina Scordino, 1° Presidente Avis Comunale Locri.  

  



  

  

  

  

TTIITTOOLLOO  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  

Un piccolo gesto il regalo più bello. Si al dono! Volontariato – Solidarietà - Vita  

Concorso abbinato: “La forza delle donne”, in memoria di Carolina Scordino, 1° Presidente Avis 

Comunale Locri. 
  

PPRREEMMEESSSSAA    

Cittadinanza e Costituzione è il nuovo insegnamento introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado 

con la legge n.169 del 30.10.2008, secondo la quale “educare alla cittadinanza è occasione per 

avviare nelle nostre classi percorsi che costruiscono contemporaneamente identità personale, 

solidarietà collettiva e collaborazione.” Inoltre, “La progettazione e la sperimentazione di iniziative 

e percorsi innovativi saranno atti a promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di 

volontariato.”  

“E’ compito peculiare delle Scuole del Primo Ciclo d’Istruzione (Scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado) porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva” (Ind. Ministero Pubbl. Istruz. 

2007). 

La scuola e la famiglia, ma anche tutte quelle agenzie che sul territorio hanno compiti istituzionali 

di tipo educativo e formativo, sono chiamate in causa per la promozione della convivenza civile. È 

proprio nella sinergia di azione fra scuola e volontariato la possibilità di poter far scaturire e 

consolidare nei ragazzi motivazioni etiche e di solidarietà sociale. 

Il progetto AVIS – Scuola si colloca pienamente in questo percorso formativo in quanto rappresenta 

una proposta educativa che coniuga le esigenze formative della scuola, che fornisce competenze e 

cultura ad ogni persona, con le esperienze e le competenze che i volontari dell'AVIS possono 

offrire, affiancando la scuola con adeguate proposte per la diffusione nella quotidianità dei valori di 

solidarietà, gratuità e donazione. 

 

CCOONNTTEESSTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

La società in cui viviamo ed operiamo è caratterizzata da forte individualismo, per questo è 

necessario che il volontario si impegni nella comunità favorendo la creazione di una società che si 

prenda cura dei suoi membri. La consapevolezza di essere in relazione con altre persone è alla base 

di ogni azione pro-sociale che si manifesta attraverso relazioni improntate al dono, alla reciprocità, 

alla fiducia, alla solidarietà. Con il progetto si vuole sensibilizzare i giovani ad aprirsi alla 

consapevolezza che ciascuno può dare il proprio contributo.  

 

DDEESSTTIINNAATTAARRII  

Tenendo conto dello sviluppo psicologico e mentale e delle abilità degli alunni, il progetto è rivolto 

agli alunni delle classi 4^e 5^ scuola Primaria, 1^, 2^e 3^Secondaria di 1^grado e 4^ e 5^ 

Secondaria di 2^ grado di tutti gli istituti scolastici del territorio. 

 

RRIISSOORRSSEE  UUMMAANNEE  

Docenti della scuola, volontari AVIS, esperti nei vari settori.  

  

RRIISSOORRSSEE  FFIINNAANNZZIIAARRIIEE  

Incentivi, materiali ed intervento di esperti a cura dell’AVIS 
  

FFIINNAALLIITTÀÀ  

Rendere possibile il dialogo tra AVIS e Scuola per attivare gli studenti alla cittadinanza attiva e 

favorire la promozione alla solidarietà e alla cultura del volontariato in ogni sua forma, 

coerentemente con le indicazioni nazionali e con i piani dell’offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche. Rapportarsi con le Istituzioni scolastiche presenti nel proprio territorio per pianificare 

interventi educativi nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ogni Scuola. 

Utilizzando metodologie di provata efficacia (es. l’educazione tra pari) svolgere attività che 

agevolano nei ragazzi lo sviluppo di “life skills”, quella gamma di abilità cognitive, emotive e 

relazionali che permettono di operare con competenza sia sul piano individuale che sociale, ovvero 



consentono di acquisire un comportamento positivo e versatile grazie al quale si possono affrontare 

efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. 

 

 

 

OOBBIIEETTTTIIVVII  GGEENNEERRAALLII  

 Presentare AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue;  

 aumentare le conoscenze sulle realtà Associative presenti sul territorio, in particolare 

dell’Avis e rispondere alle curiosità dei ragazzi;   

 promuovere uno stile di vita sano e positivo tra i giovani 

 contribuire alla formazione di persone attente ed inserite nella società. 

 

OOBBIIEETTTTIIVVII  SSPPEECCIIFFIICCII  

 trasmettere il valore dell'altruismo, della generosità e della solidarietà; 

 riconoscere i propri valori, le esperienze di solidarietà proprie e dei colleghi e 

concettualizzarle;  

 favorire la comprensione dell'importanza del dono del sangue; 

 riconoscere la diversità degli stili di vita e valutare le conseguenze di ciascuno;  

 riconoscere quanto il proprio stile di vita sia importante per star bene.  

 

TTEEMMII  EE  CCOONNTTEENNUUTTII    

I temi generali sono: Senso di appartenenza ad un territorio e di accoglienza. Solidarietà e cultura 

della donazione. Donne e AVIS. 

Contenuti: Conoscenza di sé e degli altri - articoli della Costituzione riguardanti l’impegno sociale, 

la solidarietà e la costruzione del bene comune - letteratura della solidarietà - donne-simbolo che, 

con coraggio e intelligenza, hanno cambiato l'immagine femminile nella storia, in particolare in 

AVIS - struttura dell’Avis e sue finalità - prevenzione e salute - confronto e coinvolgimento dei 

familiari - letture, ricerche, rielaborazioni, proiezioni e produzione di video e testi sull’argomento. 

  

CCAARRAATTTTEERRII  IINNNNOOVVAATTIIVVII  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  

Il progetto Avis – Scuola intende promuovere percorsi innovativi rispondenti alle aspettative di una 

realtà in forte cambiamento. L’innovazione principale di questo progetto è quella di promuovere 

valori condivisibili con altre organizzazioni che contribuiscono alla formazione di una cittadinanza 

attiva. Agli alunni si vuole offrire la possibilità di un’esperienza orientativa che contribuisce alla 

formazione del cittadino, con l’acquisizione dell’importanza del dono del sangue e appartenenza ad 

un’associazione di volontariato, alla costruzione dell’identità, con l’impegno diretto-protagonismo-

creatività, all’acquisizione del metodo di studio e di lavoro, con la promozione di capacità 

organizzative, esperienza di progettazione, ricerca e documentazione, ascolto, elaborazione. 

Il progetto prevede la partecipazione alla VII edizione del concorso a premi “La forza delle donne”, 

in memoria di Carolina Scordino, 1° Presidente Avis Comunale Locri, la cui finalità è aiutare gli 

alunni a comprendere ciò che realmente vuol dire donare e dedicare una parte del proprio tempo 

agli altri. Chi dona sangue conosce bene anche il valore di donare tempo, attenzione o 

comprensione al prossimo. Le donne sono portavoce della solidarietà del dono nella società civile 

alla pari degli uomini e hanno l’esigenza pressante e continua di conciliare i tempi di tutte le attività 

che le vedono coinvolte. Per AVIS, la donna è una preziosa risorsa nella dinamica della solidarietà. 

 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE    

La metodologia utilizzata sarà di tipo induttivo - attiva in quanto permette all’alunno di apprendere 

su sé stesso, in un percorso di crescita personale volto alla maggiore consapevolezza di sé, con 

l’assunzione di un ruolo attivo nelle attività. Verranno utilizzati stimoli atti a valorizzare gli 

interventi emersi e a promuovere una riflessione critica sulle proprie e altrui esperienze.  

 

MMEEZZZZII  EE  SSTTRRUUMMEENNTTII  

Materiale audio-visivo, giochi e attività didattiche; materiale dell’Avis occorrente per la donazione, 

slides gruppi sanguigni; materiale promozionale dell’Avis e gadgets.  
  

  

  



  

  

  

  

TTEEMMPPII  EE  MMOODDII  

Il progetto si svolge in orario curriculare e prevede un incontro in presenza o online con gli alunni 

di due ore con un gruppo non molto ampio, una o due classi. Inizio a gennaio 2020, secondo un 

calendario concordato con le scuole, per informare, sensibilizzare e lavorare insieme e dopo incontri 

programmatici con gli insegnanti per la puntualizzazione degli argomenti da trattare e 

l’impostazione interdisciplinare dell’attività. Il percorso didattico è predisposto in modo da 

stimolare, attraverso la conoscenza (sapere), comportamenti coerenti con modelli di vita (saper 

fare), improntati al benessere complessivo della persona (saper essere). 

 

VVEERRIIFFIICCAA: 

La produzione da parte degli studenti di elaborati multimediali, grafici, temi o altro, inerenti alle 

problematiche trattate sono gli strumenti di verifica. 

 

VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE 
La valutazione si baserà sull’osservazione del grado di attivazione degli alunni: 

 sono partecipi; 

  partecipano e sono attenti; 

  sono attivi e interessati; 

  sviluppano idee e propongono. 

 

 

  

FFAASSII  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  EE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

  

I FASE Fase della sensibilizzazione 

Presentazione del progetto agli alunni mettendo in evidenza i momenti fondamentali: 

ricerca, studio e produzione di materiali. 

Il docente di classe inviterà gli alunni alla discussione per fare emergere eventuali 

dubbi e/o curiosità da chiarire durante la visita con il Volontario Avis. Tutti gli alunni 

saranno anche stimolati a proporre, a pianificare e ad organizzare le attività ritenute 

necessarie. 

Per la Scuola secondaria II grado, il docente dovrà individuare i nominativi delle 

visite di idoneità alla donazione e comunicarli prima della visita al Centro di raccolta 

Avis.  

II FASE Fase della ricerca 

Attraverso una serie di sollecitazioni, gli alunni raccoglieranno e acquisiranno una 

serie di informazioni utili al lavoro da svolgere. 

Raccolta di articoli di giornale che parlano di solidarietà; proiezione di video;  

ricerca di strumenti di solidarietà attuati da Enti ed Istituzioni: regolamenti, delibere, 

leggi; articoli della Costituzione; dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; 

momenti di solidarietà attuati in famiglia e nel proprio territorio. 

Incontri di volontari AVIS con insegnanti ed alunni in presenza o online: 

approfondimenti sulle caratteristiche del sangue e le sue funzioni, le malattie 

sessualmente trasmissibili, le motivazioni e le modalità del dono e della solidarietà 

attraverso l’Associazione di Volontariato (Avis Comunale Locri) presente nel 

territorio. Gli incontri saranno supportati dalla proiezione di video, slides e materiale 

informativo dell’Associazione. 

Per le classi interessate, visita della Sede AVIS Comunale Locri “La casa del donatore 

AVIS”, articolazione di raccolta: arrivo in mattinata degli studenti con i docenti 

accompagnatori, incontro con un medico che risponderà alle domande degli alunni. 

Successivamente, dei volontari dell’Avis illustreranno brevemente gli aspetti 

associativi, la sensibilizzazione alla solidarietà e al dono del sangue. Verifica e 

valutazione: gioco a quiz e consegna di gadgets dell’Avis. Saluti e rientro a scuola. 



Questa seconda fase si concluderà con la produzione di vari tipi di testimonianze sulle 

attività svolte: costruzione di schede, redazione dei verbali, preparazione di testi per 

interviste, relazioni, ecc. 

 

III FASE Fase della elaborazione 

Attività e produzione di materiali per la promozione della solidarietà e della 

donazione di sangue. 

 

4^e 5^ Scuola Primaria: La solidarietà nel bambino  

Attività in classe con gli insegnanti 

Muovendo dagli obiettivi e dai contenuti del progetto,  stabilire un percorso di 

educazione alla solidarietà con letture di racconti, poesie, proverbi che parlano del 

sangue, indagini, ricerche, approfondimenti, confronti, analisi delle varie forme 

presenti sul territorio fino a soffermandosi in particolare sull’AVIS, associazione in 

cui si può esprimere un grado notevole di solidarietà con la donazione di parte di sé, 

cioè del proprio sangue, per curare e salvare altri; illustrazione e brevi descrizioni di 

atti di solidarietà legati alla propria esperienza di vita - disegni e slogan per invitare 

alla solidarietà - tabelle riassuntive del sangue e degli emocomponenti - realizzazione 

di materiale di promozione AVIS. 

 

1^- 2^e 3^ secondaria di I grado: La solidarietà nel ragazzo  

Attività in classe con gli insegnanti 

Volontariato e società solidale - composizioni, in varie forme, sul tema della 

solidarietà - tabelle esplicative della circolazione sanguigna e delle malattie del 

sangue - realizzazione di manifesti, di dépliant, di video... per la promozione AVIS. 

 

4^ e 5^ secondaria di II grado: La solidarietà nell’uomo 

Relazioni su momenti significativi di cittadinanza attiva - tabelle sulla circolazione del 

sangue e i suoi componenti - ricerca e descrizione delle malattie del sangue - l’uso del 

sangue nei trapianti e nella cura - grafici sulla raccolta ed impiego del sangue - i centri 

trasfusionali - realizzazione di manifesti e di video per la promozione AVIS - 

partecipazione ad iniziative e manifestazioni dell’AVIS. 

Incontri di volontari AVIS con insegnanti ed alunni in presenza o online : Discussione 

sul sangue e valore della donazione; scoperta del profilo del donatore. l’associazione 

(storia e radicamento nel territorio); distribuzione del questionario di buona salute che 

i ragazzi devono compilare, rispondendo alle domande e valutando l’idoneità a 

diventare donatori di sangue; rispondere alle curiosità dei ragazzi rispetto alla realtà 

dell’Associazione; riconoscere la semplicità del gesto della donazione e imparare il 

percorso del donatore di sangue; riconoscere l’importanza della presenza dei volontari 

all’interno della struttura.  

Gli incontri saranno finalizzati alla possibile costituzione di un gruppo di donatori in 

ambito scolastico e saranno supportati dalla proiezione di video, slides e materiale 

informativo dell’Associazione. 

 

Successivamente, in ogni ordine di scuola, il materiale prodotto va raccolto, 

analizzato, selezionato e rielaborato per ricavare una progettazione più dettagliata del 

percorso di lavoro, in vista della realizzazione della manifestazione finale. 

IV FASE Fase della realizzazione 

Partecipazione al Concorso: presentazione di elaborati, secondo quanto stabilito dal 

Bando. Manifestazione finale con premiazione. 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

VVIIII  EEDDIIZZIIOONNEE  --  CCOONNCCOORRSSOO  AA  PPRREEMMII  

IINN  MMEEMMOORRIIAA  DDII  CCAARROOLLIINNAA  SSCCOORRDDIINNOO  

11°°  PPRREESSIIDDEENNTTEE  AAVVIISS  CCOOMMUUNNAALLEE  LLOOCCRRII 

“La forza delle donne” 

  

BBAANNDDOO  DDII  CCOONNCCOORRSSOO  

  

Articolo 1 

Oggetto del concorso 

I temi del concorso “La forza delle donne”, in memoria di Carolina Scordino, 1° Presidente Avis 

Comunale Locri, sono:   

Senso di appartenenza ad un territorio e di accoglienza  

Solidarietà e cultura della donazione 

Donne e AVIS 

Ogni opera o progetto dovrà essere totalmente inedita, originale e sviluppata specificatamente per il 

concorso. La partecipazione al concorso è gratuita.  

L’ Avis Comunale di Locri diventa proprietaria di ogni elaborato e ne acquisisce tutti i diritti, 

compresa la riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e tempo.  

Le opere e i progetti potranno riguardare una delle seguenti sezioni:  

A) Sezione letteraria: scrittura di un racconto o di una poesia 

B) Sezione multimediale: realizzazione di un’opera fotografica o di un cortometraggio/spot  

C) Sezione grafico-pittorica: realizzazione di un disegno o di un quadro o di un pannello  

 

Articolo 2 

Partecipazione al concorso 

I lavori potranno essere presentati sia da studenti singoli, che da gruppi, sia appartenenti alla stessa 

classe o a classi diverse. 

I lavori potranno essere sia svolti autonomamente che nell’ambito di un’attività didattica strutturata 

e coordinata da un docente.  

Articolo 3 

Caratteristiche dei lavori presentati e modalità di presentazione 

Ogni Istituto scolastico partecipante dovrà comunicare con e-mail al Presidente dell’Avis Comunale 

di Locri, entro il 16 marzo 2022, l’elenco definitivo dei lavori che verranno presentati per il 

concorso e la liberatoria firmata da un genitore dell’alunno/a partecipante. 

Tutte le opere dovranno essere presentate:  

a) nella loro forma cartacea. Per le sezioni B e C potranno essere fornite nella versione a colori 

o in bianco e nero; 

b)  dovranno essere associate ad un titolo;  

c) non dovranno contenere in nessuna loro parte i nominativi dei partecipanti e della loro 

scuola. Per tutelare l’anonimato in fase di valutazione, ogni riferimento agli autori dovrà 

essere contenuto esclusivamente nella copia della richiesta di partecipazione inserita in busta 

chiusa recante la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” ed inserita dentro al pacco 

contenente tutto il materiale relativo al concorso;  

d) non potranno violare i diritti di terzi, incluso copyright, marchi, brevetti o qualsiasi altro 

diritto di proprietà intellettuale;  

e) non potranno contenere fotografie senza autorizzazione;  

f) non potranno contenere pubblicità;  

g) non potranno contenere propaganda di natura politica, ideologica, religiosa; 

h) a tutti i componenti del gruppo sarà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle 

proposte e del progetto; un concorrente non potrà far parte di più di un gruppo o partecipare 

a più di una sezione del concorso. Ogni partecipante o gruppo di partecipanti dovrà inviare 

un solo lavoro relativo ad una sola Sezione, pena l'esclusione dal concorso di tutti i lavori a 

cui ha contribuito;  



i) il pacco/busta dovrà recare la dicitura: Concorso “La forza delle donne”, in memoria di 

Carolina Scordino, 1° Presidente Avis Comunale Locri, la sezione di partecipazione (A, B,  

 

C) ed essere consegnato, con le modalità individuate dai singoli Istituti, al docente referente 

della singola scuola, che poi li recapiterà alla segreteria della sede Avis Comunale in Via 

Matteotti n.108-110 – Locri tel. 3938181600; 

j) ciascun referente, raccolti tutti i lavori, dovrà darne comunicazione mediante posta 

elettronica entro i termini stabiliti nell’Articolo 5, al Presidente dell’AVIS Comunale di 

Locri. 

Articolo 4  

Elaborati richiesti 

Sezione A (letteraria) - Ogni lavoro presentato dovrà essere costituito da:  

a) un racconto o una poesia, recante il titolo dell’opera, stampata in un foglio formato A4, 

redatta con carattere Times New Roman corpo 12, interlinea 1,5 della lunghezza massima di 

1 pagina;  

b) la busta chiusa contenente la richiesta di partecipazione.  

 

Sezione B (multimediale) - Ogni lavoro presentato dovrà essere costituito da:  

a) una foto, supportata su cartoncino recante il titolo dell’opera, di formato A4; La foto potrà 

essere modificata utilizzando tecniche digitali (ad es. Photoshop);  

b) una relazione stampata in un foglio formato A4, redatta con carattere Times New Roman 

corpo 12, interlinea 1,5, recante il titolo della foto, il suo significato, le tecniche usate;  

c) un cd contenente i file digitali sia della foto (in formato .jpg, ad alta risoluzione) che della 

relazione (in versione Word o OpenOffice);  

d) la busta chiusa contenente la richiesta di partecipazione.  

             oppure  

a) un cd contenente il file digitale relativo ad un filmato, uno spot o una presentazione tipo 

Power Point, della durata massima di 3 minuti, in formato .avi o comunque visualizzabili 

con VLC mediaplayer, e il file della relazione (in versione Word o OpenOffice); 

b) una relazione stampata in un foglio formato A4, redatta con carattere Times New Roman 

corpo 12, interlinea 1,5, recante il titolo del lavoro, il suo significato, le tecniche usate; 

c)  la busta chiusa contenente la richiesta di partecipazione.  

 

Sezione C (grafico-pittorica) - Ogni lavoro presentato dovrà essere costituito da:  

a) un disegno su cartoncino oppure un dipinto su pannello oppure su tela, della dimensione 

massima di cm50xcm35. Il titolo del lavoro potrà essere indicato sia sull’opera che sul suo 

retro. La tecnica utilizzabile è libera;  

b) un cd contenente i file digitali dell’opera presentata e il file della relazione (in versione 

Word o OpenOffice);  

c) una relazione stampata in un foglio formato A4, redatta con carattere Times New Roman 

corpo 12, interlinea 1,5, recante il titolo del lavoro, il suo significato, le tecniche usate;  

d) la busta chiusa contenente la richiesta di partecipazione.  

 

Articolo 5 

Termini di invio e modalità di partecipazione 

I lavori saranno consegnati da un docente referente di ogni Istituto partecipante al personale di 

segreteria dell’Associazione Avis, in via Matteotti n.108-110, a Locri- tel.393.8181600 dal 24 al 30 

marzo 2022, secondo le modalità indicate negli Articoli 3 e 4.  

Ad ogni lavoro presentato verrà assegnato un numero progressivo e i lavori saranno separati dalle 

domande di partecipazione in modo da assicurare l’anonimato dei lavori stessi. L’elenco dei 

partecipanti, abbinati al numero progressivo, verrà custodito a cura di un volontario AVIS.  

I lavori ricevuti, che soddisfino a tutti i requisiti indicati negli Articoli 1 – 2 – 3, verranno ammessi 

al concorso.  

L’Avis Comunale di Locri invierà entro il 08 aprile 2022 ai singoli Istituti sia l’elenco degli autori 

ammessi al concorso anche al fine dell’assegnazione del credito scolastico, sia l’eventuale elenco di 



autori non ammessi, recante la motivazione della non ammissione (relativi a quanto indicato negli 

Articoli 1 – 2 – 3). 

 

 

Articolo 6 

 

Commissione giudicatrice, valutazione e premiazione 

Le opere presentate verranno giudicate da una Commissione così costituita:  

1. un rappresentante (dirigente scolastico o docente in pensione); 

2. un rappresentante del mondo della Chiesa;  

3. un esperto in grafica o comunicazione, nominato dall’Avis Comunale di Locri, competente 

negli ambiti individuati dalle Sezioni del concorso.  

Nessuno dei Commissari deve avere partecipato direttamente o indirettamente alla realizzazione dei 

lavori. Nessun componente della Commissione sarà a conoscenza della correlazione tra l’opera e gli 

autori, che verranno resi noti solo al termine delle valutazioni.  

La giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, indicherà i lavori più idonei destinati a diffondere il 

concetto della donazione come gesto di crescita umana.  

Valutazione dei lavori – elementi valutativi e relativi parametri:  

- efficacia comunicativa per attinenza e coerenza dell’opera con le prerogative 

dell’Associazione;  

- originalità ed individualità dell’elaborato proposto;  

- capacità di essere strumento di promozione e sensibilizzazione.  

Verranno premiati i migliori elaborati con tre borse di studio rispettivamente dal valore di 300 euro 

per la scuola secondaria di secondo grado, di 200 euro per la scuola secondaria di primo grado e di 

100 euro per la scuola primaria. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di merito. 

 

La Commissione verificherà la correlazione tra il numero progressivo dell’opera presentata e 

l’autore, al fine della preparazione degli attestati di premiazione; comunicherà l’esito della propria 

valutazione esponendo le motivazioni che hanno portato all’individuazione degli elaborati vincitori.  

La premiazione avverrà in una cerimonia pubblica, che si terrà entro fine aprile 2022. La data 

verrà comunicata con adeguato anticipo agli Istituti che si faranno carico di darne comunicazione 

agli studenti mediante avviso interno.  

L’esposizione dei lavori sarà curata dall’AVIS, in collaborazione con la Scuola, e vedrà coinvolti 

gli alunni e gli insegnanti dell’istituto, i membri della giuria, i volontari dell’AVIS e tutti coloro che 

vorranno presenziare alla manifestazione. 

I lavori presentati potranno essere utilizzati da Avis per eventuali realizzazioni di materiali e/o 

attività di promozione. 

Articolo 7  

Regolamento 

La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del presente bando 

che costituisce il suo regolamento.  

Articolo 8 

Condizioni e tutela della privacy 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti di tutte le scuole saranno 

raccolti e trattati dalla Dott. Vito Aversa (Presidente dell’Avis Comunale di Locri, indirizzo e-mail: 

locri.comunale@avis.it) e conservati nella sede dell’Associazione per le sole finalità di gestione 

della selezione dei lavori presentati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione. 

 

 

 AVIS Comunale Locri 

 Il Presidente 

 Vito Aversa 

                                                                                                                    


