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Spett. DIREZIONE DIDATTICA 
                                                                                               

OGGETTO : Presentazione Progetto Formativo A.I.D.O. 
Associazione Italiana Donatori Organi, Tessuti e Cellule. 
 
 
Con riferimento al 1° Concorso Progetto Scuola del 2013 che ha riscosso un grande successo sia di 
pubblico che di partecipazione come elaborati grafici, il Gruppo Comunale A.I.D.O. di 
Fontanafredda, credendo fortemente in tale progetto, intende riproporlo anche per l’anno scolastico 
2013-2014 ai seguenti Istituti Comprensivi : 
Aviano , Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile. 
 
Come consuetudine, anche quest’anno gli incontri formativi, nelle varie scuole che aderiranno al 
progetto, saranno tenuti dal Team Donazione, gruppo di persone altamente qualificate e coadiuvate 
dal Dott. BIGAI Roberto, Medico Rianimatore del Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale 
Civile di Pordenone. 
Tali incontri saranno articolati nel seguente modo : 

1.  “Racconto” di un evento come spunto per l’introduzione all’argomento. 
2. Descrizione della morte cerebrale con l’ausilio di diapositive : quando una persona può 

donare ? 
3. Precise informazioni inerenti l’attuale legislazione italiana sull’accertamento di morte, sui 

trapianti e sull’espressione di volontà. 
4. Illustrazione degli organi, cellule e tessuti che si possono donare. 
5. Coinvolgimento degli studenti durante l’esposizione, con attività gestita dal “Team 

Donazione” 
6. Accenno sulla posizione delle varie religioni in merito alla donazione degli organi. 
7. Apposito spazio per il dibattito finale (domande e risposte con i presenti) 

 
Il tempo necessario per l’incontro viene stimato in circa 2 ore con un gruppo max. di 60-:-70 
persone. 
 
Obiettivi del concorso : 
Il concorso si propone principalmente di stimolare i giovani studenti alla realizzazione di strumenti 
di comunicazione adeguati a un pubblico di giovani come loro al fine di agevolare la diffusione 
della coltura del dono. 
 
Requisiti e modalità di partecipazione : 
 

Ø Il concorso è riservato esclusivamente alle classi di II° Media 
Ø L’oggetto del concorso deve essere un elaborato grafico/disegno, nel formato verticale F4 

(Dim. 24 x 33 cm.), 
oppure nel formato verticale  A3 (Dim. 297x420).  

Ø Vengono accettati sia lavori individuali che di gruppo (l’eventuale premio è da dividere tra i 
componenti) 



Ø Tutti gli elaborati partecipanti al concorso, resteranno al Gruppo Comunale AIDO di 
Fontanafredda che potrà usarli a scopo promozionale. 

Ø I disegni non verranno restituiti. 
Ø Tutti i lavori dovranno essere consegnati entro il 15 marzo 2014 in quanto verranno 

successivamente esposti in una mostra da noi organizzata ed aperta al pubblico. 
Ø Seguirà la premiazione del 2° Concorso Progetto Scuola in un incontro finale previsto 

entro maggio 2014 secondo un programma in fase di definizione e che comunque 
contemplerà una conferenza inerente il tema della donazione. 

 
Valutazione degli elaborati : 
 
Una commissione procederà alla disamina dei lavori ed esprimerà un giudizio numerico compreso 
tra 1 e 5 per ogni lavoro sui seguenti criteri di valutazione: 

Ø Efficacia della comunicazione 
Ø Aderenza agli obiettivi e all’immagine istituzionale di Aido 
Ø Innovatività del prodotto 
Ø Fruibilità e riproducibilità dell’elaborato alle diverse attività Aido (manifesti – poster – 

brochures) 
Non saranno accettati lavori con contenuti offensivi, oltraggiosi e che ledano il pudore civico. 
 
Premi : 
PRIMO CLASSIFICATO – 200 euro in buoni spesa per materiale scolastico. 
SECONDO CLASSIFICATO – 150 euro in buoni spesa per materiale scolastico. 
TERZO CLASSIFICATO – 100 euro in buoni spesa per materiale scolastico. 
PREMIO DELLA CRITICA – 100 euro in buoni spesa per materiale scolastico. 
PREMIO ALLA SCUOLA MEGLIO DISTINTA – 150 euro in buoni spesa per materiale 
scolastico. 
 
 
Per qualsiasi informazione e/o contatto, rivolgersi ai seguenti recapiti : 

Ø edifadelli@teletu.it   Cell. 347-9430137 
Ø Sede : Via Stringher n° 2 – 33074 Fontanafredda – PN – 
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