
A scuola di idee
Elaborare una idea sul tema della donazione del san-
gue, approfondirla, farla diventare un servizio video-
giornalistico interessante e originale. Questa la sfida 
che lanciamo agli studenti: fate notizia, fatela bene.

WHAT/COSA. Globuli Attivi è un concorso videogior-
nalistico promosso dalla Regione Emilia-Romagna di 
concerto con l’Ufficio scolastico regionale e le Asso-
ciazioni dei donatori di sangue Avis e Fidas. L’obietti-
vo è far partecipare attivamente le nuove generazioni 
alla diffusione della cultura e della pratica della 
donazione del sangue.

WHO/CHI. Possono partecipare al concorso tutti gli stu-
denti che frequentano le classi IV e V degli Istituti scola-
stici secondari di secondo grado dell’Emilia-Romagna.

WHEN/QUANDO. Entro il 31 marzo 2012. I lavori de-
vono essere presentati secondo le modalità indicate 
sul sito p www.donaresangue.it

WHERE/DOVE. Online, naturalmente! Tutti i lavori 
presentati saranno visibili sul sito 
p www.donaresangue.it e potranno essere votati on 
line da tutti i vostri amici.

WHY/PERCHÉ. Perché imparare a creare un servizio 
videogiornalistico vuol dire anche imparare a va-
lutare e a selezionare le informazioni, a mettere in 
moto attenzione e sguardo critico sulla realtà, su ciò 
che accade, sui bisogni delle persone ed anche sul 
bisogno di sangue. Donare sangue è importante e la 
vostra idea può essere di aiuto a far crescere il nume-
ro dei donatori.

E ancora, aggiungiamo un’altra W alle 5 W, caposaldo 
delle regole giornalistiche Who, What, Where, When e 
Why (chi, che cosa, dove, quando e perché):

WHICH WAY/COmE. Per realizzare il lavoro dovete 
organizzare una vera redazione giornalistica con ruoli 
e compiti definiti: chi cerca le fonti, chi le analizza, 
chi scrive, chi fa le riprese, chi fa l’intervista (se è 
prevista), chi conduce (se c’è un conduttore).
La redazione deve essere composta da non meno di 
3 e da non più di 5 studenti, anche di classi diverse, 
ma dello stesso Istituto. Il lavoro deve riguardare la 
donazione del sangue. 
Ad esempio: potete intervistare e riprendere volontari 
delle Associazioni, donatori, medici, una persona che 
ha avuto bisogno di una trasfusione, una persona da 
interessare alla donazione; potete filmare e raccon-
tare la “giornata tipo” di un donatore; potete fare 
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interviste “volanti” per strada per indagare quanto e 
come è conosciuto il problema; potete allestire uno 
studio tv e leggere una notizia con dati sulla dona-
zione commentata da grafici e immagini…
Con tutte le informazioni e le immagini raccolte 
montate il vostro servizio, che potrebbe essere simile 
a quello mandato in onda in un telegiornale, ma 
anche a un reportage in una trasmissione televisiva 
con ospiti in studio. 

Insomma, liberate la vostra creatività e il vostro in-
gegno… per mettere nella giusta luce il valore sociale 
della donazione e la ricchezza di questa scelta. 

Il VIDEO. La durata del servizio giornalistico do-
vrà essere compresa tra i 3 e i 9 minuti; potrà essere 
realizzato in formato digitale utilizzando qualunque 
strumento di registrazione (una videocamera, ma 
anche il vostro telefono cellulare). 
Sul sito p www.donaresangue.it troverete i link per 
scaricare software open source per il video montaggio 
e per scaricare musiche free copyright. 
I formati file consentiti per i video sono: mov, avi, 
wmv, mpg, swf.

lA gIURIA. Si prevedono due gruppi di giudici: 
•	 una giuria aperta a tutti coloro che vorranno dare 

lA PREmIAzIONE. Nella sede della Regione sarà 
organizzata una grande festa per premiare i vincitori. 
A questo appuntamento parteciperà anche Samuele 
Bersani, testimonial della campagna di promozio-
ne del dono di sangue Al cuore si comanda. Dona 
sangue, mostra la tua vena migliore, di cui fa parte 
anche il concorso Globuli attivi – A scuola di idee.

Informati!
Bando completo e tutte le info su:
p www.donaresangue.it

oppure
p www.saluter.it/sangue

Segreteria organizzativa:
Lucrezia Monterisi
Tel. 06 58300195 | 366 7177946
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17
globuliattivi@lattanziogroup.eu

Al cuore 
si comanda.

Dona sangue,
mostra la tua
vena migliore.

la loro valutazione on line attraverso il pulsante 
“Mi piace”;

•	 una giuria di esperti nel campo della comunicazio-
ne visiva e on line.

Il punteggio finale sarà determinato dalla somma 
dei voti di ciascun giurato e dei voti del pubblico on 
line. Sono previsti 9 vincitori, uno per ogni provincia 
dell’Emilia-Romagna e 1 vincitore assoluto, selezio-
nato tra i 9. Sul sito p www.donaresangue.it saranno 
specificati modalità e tempi della votazione online e 
saranno resi noti i componenti della giuria di esperti.

I PREmI. Per i nove vincitori provinciali due sono i 
premi: 
•	 una videocamera digitale HD da lasciare in dota-

zione all’Istituto scolastico di appartenenza;
•	 la partecipazione per tutti i membri della redazio-

ne a workshop e seminari formativi sul giornalismo 
e tematiche affini, selezionati tra i più prestigiosi e 
professionali in ogni provincia della Regione (pro-
grammi, date e luoghi saranno pubblicati sul sito 
p www.donaresangue.it prima della premiazione).

Alla redazione il cui lavoro sarà giudicato migliore 
in assoluto: un PC Notebook e un videoproiettore da 
lasciare in dotazione all’Istituto scolastico di ap-
partenenza, oltre alla partecipazione degli studenti 
premiati a workshop o seminario formativo. 
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Mettete alla prova il vostro talento e diventate videogiornalisti. Potete dare il vostro 
contributo alla cultura della donazione del sangue e vincere i premi in palio.

tutte le info su: www.donaresangue.it | www.saluter.it/sangue 


