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Premessa
"La legge 91/99 assegna ANCHE alle Associazioni di volontariato INSIEME agli Enti Locali, oltre che
allo Stato, il compito di fornire adeguata informazione sulla donazione degli organi.
La scuola è il luogo per antonomasia ove si forma e dove si contribuisce a formare una cultura che ai
giovani deve necessariamente rivolgersi.
Pertanto questo Concorso, promosso dall’Associazione Marta Russo e dalla Provincia di
Roma – Assessorato Alle Politiche Finanziarie e del Bilancio, è rivolto agli studenti degli Istituti Superiori
di II grado di Roma e provincia e mira a fornire un’adeguata informazione sulla donazione degli organi
Si è cercato, d’informare – attraverso un percorso stabilito con i dirigenti scolastici, con l'utilizzo di
metodologie e didattiche opportune, una corretta informazione sulla morte cerebrale e sul significato
“morale e civico della donazione degli organi". Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare il mondo
giovanile sul tema delle donazioni di organi, introducendo gli elementi di conoscenza necessari agli
studenti, per una consapevole scelta sull'eventuale donazione dei propri organi dopo la morte.
Entro il 28 febbraio 2008 sono arrivati gli elaborati dei partecipanti al Concorso presso la sede
dell’Associazione Marta Russo. Pertanto nel mese di Marzo, nei giorni stabiliti, si è riunita la
Commissione giudicatrice, composta da:
ACCIARI MASSIMO Architetto
ADAMO MARIA VITTORIA Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione
RUBENS COPPI Pubblicista
DI GIAMMATTEO ROSANNA Insegnante lettere
IACOBONI RUSSO AURELIANA Presidente Associazione Marta Russo
LAPORTA VITO Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione
RANA RAFFAELLA Insegnante
RESTIFO PAOLO Pubblicista
RUSSO DONATO Vice Presidente dell’Associazione Marta Russo
SANTILLI OSCAR Architetto ed insegnante
A tutti i partecipanti, unitamente agli insegnanti del progetto e agli Istituti. è stato rilasciato un Attestato
di Partecipazione (pergamena)
Questo anno c’è stata, come consuetudine, una grande adesione di Istituti al Concorso, con un
coinvolgimento di circa 600 alunni. E sono pervenuti molti elaborati di grande valore a testimonianza
che i nostri giovani sono molto sensibili a questa tematica dimostrando così che la solidarietà è uno dei
valori più veri e connaturali ai giovani stessi.
La cerimonia di Premiazione del “Premio Marta Russo” è avvenuta il 9 Aprile 2008 presso la sala del
teatro Quirino – Via delle Vergini, 7 Roma - alle ore 10.
Alla cerimonia hanno partecipato circa 900 alunni, (anche classi non direttamente partecipanti al
Concorso) insegnanti e Dirigenti scolastici di Istituti interessati e non con un pubblico in sala di 900 persone
circa.
Prima della cerimonia di premiazione c’è stata una breve informazione sulla donazione da parte dei medici
dei centri di trapianto presenti come la Dr. ssa Daniela Storani in rappresentanza del Centro Nazionale
Trapianti; il Prof. Domenico Adorno responsabile per i Trapianti della Regione Lazio e il Dr. Luca Poli del
Centro trapianti del Policlinico Umberto I, Dr. Fabio Ambrosiani della ASL RMH. Inoltre la testimonianza di
pazienti in attesa di trapianto e di chi il trapianto l’ha già ricevuto e di Aureliana e Donato Russo come
famigliari di donatori.
Pertanto dopo un breve dibattito al fine di coinvolgere i ragazzi presenti in sala per poter dare una
maggiore informazione possibile sulla tematica della donazione e trapianto d’organo, si è svolta l’attesa
premiazione. Le autorità presenti hanno così premiato gli alunni risultati vincitori del “Premio Marta Russo”
nelle quattro sezioni e contemporaneamente alla premiazione si sono proiettati i lavori della sezione
multimediale, quelli pittorici esposti anche in sala e letti quelli delle sezioni letterarie: poesia e prosa.
Tutto quanto ben concertato dal bravo moderatore, il giornalista Rai Dr. Giovanni Anversa.

