Relazione delle attività da svolgere per il conseguimento del Progetto:
III Edizione del
“PREMIO MARTA RUSSO”
La Donazione degli organi : Gesto d’amore a favore della vita – Concorso
per gli Istituti Superiori di Roma e provincia, anno scolastico 2004/2005.

Il Premio è istituito dalla Associazione Marta Russo e dalla Provincia di
Roma - Vicepresidenza, Assessorato alle Politiche Giovanili, Assessorato alle
Politiche Finanziarie e del Bilancio
Esso si propone di promuovere l’educazione alla solidarietà per incentivare
tra i giovani il dibattito sul problema della Donazione degli Organi nei suoi
aspetti scientifici, etici e sociali, al fine di aumentare la conoscenza e sensibilità
verso questa tematica.
Possono partecipare al concorso gli studenti delle Scuole Secondarie di II°
grado di Roma e Provincia di Roma.. Sono ammessi sia autori singoli che gruppi
o classi. La partecipazione al Concorso è gratuita ed è limitata a una sola opera
inedita per ogni concorrente o gruppi di classi.
L’Associazione Marta Russo intende svolgere la realizzazione del
sopracitato Premio con le seguenti modalità :
E’ cura dell’Associazione inviare il Bando di Concorso del “PREMIO
MARTA RUSSO” a tutte le Scuole Secondarie di II° grado di Roma e Provincia di
Roma invitandole a partecipare al suddetto Premio.
A tal fine volontari dell’Associazione contattano direttamente Presidi e
Organi Collegiali delle Scuole interessate chiedendone la loro collaborazione.
Dove ci fosse necessità si organizzano incontri - dibattiti con gli studenti e
docenti, per dare loro qualsiasi informazione, con l’ausilio di medici, di vari
Centri di Trapianto vicini all’Associazione, sulle varie tematiche riguardanti la
Donazione e Trapianto di Organi.
Il periodo che interessa lo svolgimento del Concorso va dal mese di
Settembre 2004 fino alla premiazione del Concorso che avviene nel mese di
Aprile o Maggio 2005, giorno ancora da definire.
I luoghi prescelti per la realizzazione del Concorso sono le Scuole
interessate o altre sedi dove è necessario raggruppare più studenti per la
sensibilizzazione al tema.
Dopo il 15 Febbraio si riunisce la Commissione giudicatrice presso la sede
dell’Associazione o altra sede da destinarsi.
I lavori pervenuti entro la data sopracitata vengono giudicati da una
Commissione composta da membri menzionati nel Bando di Concorso. E’ data
facoltà alla Commissione di articolarsi in sottocommissioni con integrazioni di
altri membri scelti dalla stessa Commissione. Sulla base della graduatoria
formulata a maggioranza dalla Commissione saranno assegnati i premi ai primi

tre vincitori per ogni categoria (letteraria, pittorica e multimediale) per un importo
pari a:
I° Premio Euro 750,00
II° “
“ 500,00
III° “
“ 250,00
La promozione del Concorso “PREMIO MARTA RUSSO” con il Patrocinio e
Contributo della Provincia di Roma - Viene fatto con l’invio per posta o consegna
a mano, di depliant, locandine, manifesti e altro materiale cartaceo a :
Provveditore agli Studi di Roma e provincia di Roma, ai Distretti scolastici,
Municipi, ai Presidi delle Scuole Secondarie di II° grado di Roma e provincia di
Roma.
Inoltre la promozione si svolge attraverso vari comunicati stampa a testate
giornalistiche locali e nazionali tramite fax, e-mail o contatti diretti. Il Concorso
viene riportato interamente sul sito dell’Associazione MARTA RUSSO.
E’ intenzione dell’Associazione organizzare una conferenza stampa, in
prossimità della premiazione che dovrebbe avvenire nel mese di aprile o maggio.
Tale conferenza stampa si tiene presso una sede prestigiosa, ancora da stabilire
e sono coinvolte le testate di carta stampata, televisione, radio locali e nazionali.
La data è di circa una settimana antecedente quella della premiazione del
“Premio Marta Russo”.
L’Associazione Marta Russo, collabora con il Ministero della Salute alla
Campagna di sensibilizzazione e promozione della Donazione e Trapianto di
Organi “Dai valore alla vita” 2005.
Pertanto cerca di far coincidere la Premiazione del “Premio Marta Russo”,
nella settimana Nazionale dedicata appunto alla Donazione evento promosso
all’interno della Campagna stessa, che solitamente avviene nel mese di Aprile o
Maggio.
C’è così una maggiore visibilità del Concorso e senz’altro un ritorno
d’immagine anche per la Provincia di Roma.
Il luogo della premiazione avviene anch’esso in una sala prestigiosa ancora
da definire.
La ricaduta sul territorio del Concorso interessa e coinvolge senz’altro
molta gente, gli organizzatori e mass media, oltre a tutti gli studenti e docenti e
personale non docente di tutte le Scuole di II° grado di Roma e Provincia a cui è
rivolto il PREMIO MARTA RUSSO.

