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L’ASSOCIAZIONE MARTA RUSSO ONLUS
e
il COMUNE DI ROMA

Bandiscono la X edizione del

PREMIO SOLIDARIETÀ MARTA RUSSO
“A primavera rinasce la vita”
DONARE É: AMORE, ALTRUISMO…

Concorso per studenti delle
Scuole Elementari e Scuole Medie Inferiori ed
Istituti Comprensivi di Roma e provincia
Anno scolastico 2012 – 2013

LA X edizione del Premio è realizzata con il patrocinio:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO
COMUNE DI ROMA
REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI ROMA

BANDO SCUOLEELEMEDIE:Layout 1

17-10-2012

17:31

Pagina 2

2
BANDO “PREMIO SOLIDARIETA’ MARTA RUSSO”
A Primavera rinasce la vita
DONARE E’: AMORE, ALTRUISMO…
Concorso per studenti delle Scuole Elementari, Scuole Medie Inferiori ed
Istituti Comprensivi di Roma e provincia – Anno sc. 2012/2013
Il Premio istituito dall’Associazione MARTA RUSSO e dal COMUNE DI ROMA.
è 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.
FINALITA’
Uno degli scopi prioritari dell’Associazione Marta Russo è la sensibilizzazione alla
cultura della Donazione degli organi.
Pertanto Il premio si propone di promuovere tra i giovanissimi studenti l’educazione alla solidarietà, propedeutica alla cultura della donazione degli organi, attraverso l’educazione umana e civile esaltando i valori di generosità, altruismo e rispetto dell’altro, per
arrivare da adulti ad una scelta consapevole della donazione.
Lo spirito dell’elaborato deve essere quello di una rappresentazione IDEALE-SIMBOLICA E METAFORICA dell’atto della DONAZIONE e NON DIDASCALICA o SCIENTIFICA
(NO DISEGNI O FOTOGRAFIE DI ORGANI)
REGOLAMENTO
Art. 1 – Il Concorso si articola in una sezione per quanto riguarda i partecipanti
delle SCUOLE ELEMENTARI :
Gli studenti dovranno presentare un elaborato di TIPO FIGURATIVO che tenga presente
le finalità del Concorso.
Il supporto con formato A4 – ( 21cm. X 29,7 cm. ) può essere di qualsiasi tipo: carta, cartoncino, tela, legno, metallo ect.

Art. 2 - Il Concorso si articola in una sezione per quanto riguarda i partecipanti delle

Scuole Medie
Gli studenti dovranno presentare: un elaborato di TIPO LETTERARIO che tenga presente
le finalità del Concorso.
Ogni concorrente della sezione MEDIE non potrà inviare più di un testo per ogni sezione.
Ciascuna poesia non deve superare QUINDICI VERSI.
Ciascun saggio non deve superare QUATRO CARTELLE dattiloscritte(foglio A4 spazio 2).
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Art. 3 - La partecipazione al Concorso, per gli studenti delle SCUOLE ELEMENTARI è riservata interamente ad ogni classe (non singoli alunni)

Art. 4 - La partecipazione al Concorso per gli studenti delle SCUOLE MEDIE, è riservata
a singoli; a gruppi di alunni o all’intera classe.
Art. 5 - La partecipazione al Concorso è gratuita.
Art. 6 - L’opera verrà giudicata da una Commissione costituita da: Aureliana e Donato
Russo, genitori di Marta; due Docenti; un Dirigente scolastico e soci dell’Associazione
stessa.
E’ data facoltà alla giuria di articolarsi in sottocommissioni con membri scelti dalla stessa giuria.
Art. 7 - Alla giuria spetta la formazione di una rosa di tre vincitori per le Scuole elementari e Scuole Medie.
Sulla base di una graduatoria formulata, saranno assegnati i seguenti premi:
Primo Premio
Secondo Premio
Terzo Premio

euro
“
“

500,00
300,00
150,00

I premi saranno assegnati ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice. In
caso di lavori giudicati ex aequo, il corrispondente premio verrà diviso tra i vincitori in
parti eguali.
In ogni caso sarà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti, alle classi e alla
relative scuole partecipanti.
Art. 8 - I lavori dovranno pervenire in plico chiuso entro e non oltre il giorno 28 febbraio
2013, fa fede il timbro postale. Dovranno essere inviati, franco di ogni spesa intestati a:
Associazione Marta Russo - Via Cerreto di Spoleto, 10
00181 Roma
corredati da una scheda personale indicante: nome, cognome, classe e nome ed indirizzo della scuola frequentata.
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Art. 9 - Le opere pervenute non saranno restituite e resteranno a disposizione
dell’Associazione che si riserva la facoltà di pubblicarle o utilizzarle per mostre.
Art 10 - La premiazione si svolgerà a Roma il giorno 13 APRILE 2013 nella “GIORNATA
DEL DONATORE REGIONE LAZIO” nel Parco intitolato a Marta Russo in via Gemona del
Friuli - Labaro - Roma
Art. 11 – L’adesione al premio implica la conoscenza e la incondizionata accettazione del
presente Bando di Concorso.
Nel giorno della premiazione del presente Concorso, che si terrà nel Parco
Marta Russo, verrà piantato “UN ALBERO” che germoglia e fiorisce “COSI’ COME E’
RIFIORITA” la vita di quelle SEI PERSONE grazie al gesto di amore di Marta.
Inoltre l’albero sarà messo a dimora in ricordo di persone che si sono distinte nel campo
della donazione e trapianto di organi.

Il Presente Bando è disponibile sul sito dell’Associazione www.martarusso.org. –
Info: Fax 067887736 – cell. 3476047034

