Assessorato alle Poltiche Finanziarie e del Bilancio e
Assessorato alle Politiche Giovanili e dello Sport

L’ASSOCIAZIONE MARTA RUSSO onlus
e

LA PROVINCIA DI ROMA
Assessorato alle Poltiche Finanziarie e del Bilancio e
Assessorato alle Politiche Giovanili e dello Sport

Bandiscono la VIII° edizione del

“PREMIO MARTA RUSSO”
La Donazione degli Organi:
Gesto d’amore a favore della vita
Concorso per studenti delle Scuole Secondarie di II° grado
di Roma e Provincia di Roma

Anno Scolastico 2009/2010
L‘VIII EDIZIONE DEL PREMIO
è realizzata sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica
e con il Patrocinio del:
Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Presidenza Consiglio dei Ministri
Ministero della Salute
Ministero dell’ Istruzione –
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Regione Lazio
Provincia di Roma
Comune di Roma

BANDO

BANDO

“PREMIO MARTA RUSSO”
La donazione degli Organi : Gesto d’amore a favore della vita

Il Premio è istituito dall’Associazione Marta Russo e dalla Provincia di Roma - Assessorato
alle Politiche Finanziarie e del Bilancio e Assessorato alle Politiche Giovanili e dello Sport.
E’ dedicato alla memoria di Marta Russo, universitaria alla Sapienza dove fu ferita mortalmente all’età di 22 anni
Grazie alla sua scelta generosa di essere donatrice di organi, presa in vita e rispettata dai
suoi famigliari dopo la sua morte, ha ridato la vita e la speranza a sei persone.
FINALITÀ
Il premio si propone di promuovere tra i giovani l’educazione alla solidarietà e alla cultura
della Donazione degli Organi, nei suoi aspetti scientifici, etici e sociali.
Inoltre di sollecitare i giovani a riflettere se, secondo loro, con quali mezzi e con quali iniziative la scuola e la società sono in grado di promuovere la cultura della donazione degli
organi e far prevalere la solidarietà e il senso civico sull’egoismo e sui pregiudizi.
Lo spirito deve essere quello di una rappresentazione: IDEALE – SIMBOLICA e METAFORICA
dell’atto della DONAZIONE e NON DIDASCALICA O SCIENTIFICA.
REGOLAMENTO
Art. 1 - Il Concorso è articolato in TRE SEZIONI e si partecipa con un lavoro che abbia
come oggetto l’argomento del Premio e consiste in :
a) UN ELABORATO DI CARATTERE LETTERARIO: PROSA, POESIA

b) UN’OPERA DI TIPO FIGURATIVO (dipinti, sculture, fotografie etc.)

c) UN ‘OPERA MULTIMEDIALE: Pubblicità (a mezzo stampa, tv o radio), siti internet, canzoni, video musicali o documentari, interviste e tutto ciò stimoli creativamente alla riflessione
sull’argomento della donazione degli organi.
Art. 2 - La partecipazione al Concorso è gratuita ed è limitata ad una sola opera inedita per ogni concorrente o gruppo di classe.

Art. 3 - L’Associazione MARTA RUSSO si avvale di una giuria composta da Aureliana e
Donato Russo, genitori di Marta, due Docenti, un Preside, un Medico e un Giornalista. E’
data facoltà alla giuria di articolarsi in sottocommissioni con eventuali integrazioni di altri
membri scelti dalla stessa Giuria.

Art. 4 - Alla Giuria spetta la formazione di una rosa di tre vincitori per ogni sezione e sulla
base della graduatoria formulata, saranno assegnati i seguenti premi :
PRIMO PREMIO
SECONDO PREMIO
TERZO PREMIO

Euro 750,00
“ 500,00
“ 250,00

I premi sono unici ed indivisibili e saranno assegnati ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice. In caso di premio ex aequo il Premio verrà diviso tra i due vincitori.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione al Concorso che si cercherà di far valere come credito formativo.

Art. 5 - Ogni concorrente non potrà inviare più di un testo per ogni sezione.

Ciascuna poesia non deve superare QUINDICI VERSI
Ciascun saggio non deve superare le QUATTRO CARTELLE dattiloscritte (foglio A4 spazio 2).

Art. 6 - Le opere pervenute non saranno restituite e resteranno a disposizione della
Associazione, che si riserva la facoltà di pubblicarle, utilizzarle per letture o mostre.
Art. 7 - La premiazione si svolgerà a Roma nel mese di aprile o maggio ed il programma
della premiazione sarà noto in tempo utile.
I premi dovranno essere ritirati personalmente o da persona con delega scritta.
Art. 8 - I lavori dei concorrenti dovranno pervenire in plico chiuso, entro e non oltre il 28
febbraio 2010. Fa fede il timbro postale.
Essi dovranno essere inviati in DUE COPIE franchi di ogni spesa intestati a:
ASSOCIAZIONE MARTA RUSSO
Via Cerreto di Spoleto, 10
00181 Roma

Il mittente deve essere l’Istituto frequentato dal concorrente e nello stesso plico deve
essere inserita la scheda personale, spillata nel retro dell’elaborato (non in busta)
indicante: Nome, Cognome, Indirizzo, Classe e Scuola frequentata .

Art. 9 - L’adesione al Premio implica la conoscenza e la incondizionata accettazione
presente Bando di Concorso.
Nota – Per le opere di Pittura e Scultura, oltre L’ ORIGINALE n° 1 COPIA fotografica
Tavola misura massima 50 x 70
Il Presente Bando è disponibile sul sito dell’Associazione
www.martarusso.org.

