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DONARE  SANGUE
semplicemente importante

CONCORSO DI IDEE 
SULLA DONAZIONE DI SANGUE 
PER LE CLASSI IV E V DELLE SCUOLE SECONDARIE 
SUPERIORI  DELL’EMILIA-ROMAGNA

RED SUBMARINE - TERZA EDIZIONE 2010-2011

Terza edizione di “Red Submarine - il talento ce l’hai nel 
sangue: fallo emergere”, concorso di idee sulla donazione di 
sangue rivolto agli studenti delle ultime classi delle scuole 
secondarie superiori. 

Visto la grande partecipazione dello scorso anno, anche 
quest’anno sono previste due diverse sezioni: una riservata 
alle idee video e un’altra alle idee audio: due possibilità di 
esprimere la creatività sul tema della donazione di sangue.

Neri Marcorè, testimonial dell’iniziativa
L’attore, conduttore televisivo e donatore di sangue Neri Marcorè ha accettato 
volentieri di prestare il suo volto per promuovere anche la terza edizione di Red 
Submarine, con l’invito a diventare donatori  di sangue e ad esprimere la propria 
creatività partecipando al concorso.

“Contribuisci a diffondere la cultura 

della donazione del sangue! 

Partecipa con una tua idea video o audio!”
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1 f Metti in campo la tua creatività
Ecco come partecipare: immagina di comunicare ai tuoi coetanei 
l’importanza della donazione di sangue, della solidarietà, dell’altruismo, 
attraverso il progetto originale di un videoclip o di un audioclip.

Trova un’idea originale ed efficace e scegli il mezzo 
per esprimerla: puoi realizzare un filmato fatto con la 
videocamera o con il telefonino (durata
da 30 secondi a 1 minuto) e poi iscriverlo alla sezione 
video. Se la tua sensibilità è più musicale o radiofonica, 
puoi fare un audioclip (durata da 30 a
45 secondi) e iscriverlo alla sezione audio.

Puoi seguire le istruzioni per partecipare sul sito 
www.saluter.it/donaresangue al link “concorso 
Red Submarine”. Hai la possibilità di realizzare il tuo 
progetto da solo, oppure puoi lavorare con un gruppo di 
compagni o con tutta la tua classe, e presentare anche 
più di un lavoro. Ogni lavoro deve essere originale 
(anche la musica) e avere un titolo.

Quest’anno puoi vincere una “borsa di studio” 
(di 500 euro per i vincitori provinciali e di 1000 euro 
per i vincitori assoluti): un premio destinato al tuo 
Istituto, che potrà così continuare a programmare 
e realizzare iniziative didattiche e progetti di 
sensibilizzazione su temi sociali come la donazione 
di sangue, l’altruismo e la solidarietà.

2 f Tutti possono vincere
Più la tua idea è originale e aderente al tema, più avrà possibilità 
di vincere. Tutti i progetti saranno valutati da una giuria di 
esperti che deciderà quali sono i 9 videoclip e i 9 audioclip più 
significativi, uno per provincia, e fra questi sceglierà poi il migliore 
assoluto di ogni sezione.

3 f I premi
Ecco i premi in palio: i 18 creatori, singoli o in gruppo, dei migliori 
lavori audio e lavori video provinciali vinceranno una “borsa di studio” 
di 500 euro destinata all’Istituto di appartenenza. Il lavoro audio e 
il lavoro video migliori in assoluto vinceranno una “borsa di studio” 
di 1000 euro destinata all’Istituto di appartenenza.

4 f Scadenza
Programma bene il tuo lavoro perché sia i videoclip che gli audioclip 
devono essere spediti entro e non oltre il 20 marzo 2011
via e-mail: info@concorsoredsubmarine.it
via posta: presso NOUVELLE via Roma 41 - 40061 Minerbio (BO)
Ricorda che i formati file consentiti sono: per i video .mov .avi .wmv 
.mpg .swf mentre per gli audio .mp3 .aac .wave .aiff.

Donare sangue è 

UN PICCOLO GESTO CHE 

PUò FAR GRANDE LA VITA

5 f Vuoi saperne di più?
Puoi trovare il bando completo e tutte le info su www.saluter.it/donaresangue. 
Oppure i riferimenti della segreteria organizzativa sono: 
Tel. 333 7351050 - Silvia Carloncini - E-mail: info@concorsoredsubmarine.it

Donare sangue 

è UNA SCELTA 

IMPORTANTE 

PER SE STESSI 

E PER GLI ALTRI

6 f Il tuo contributo è prezioso
Partecipando al concorso Red Submarine collaborerai 
alla diffusione della cultura della donazione di sangue 
e alla sensibilizzazione sui temi della solidarietà e 
dell’altruismo. Molti ragazzi e ragazze hanno già 
partecipato nelle precedenti edizioni: l’anno scorso il 
Red Submarine 2009-2010 ha registrato un importante 
apprezzamento, con la partecipazione di 807 studenti 
provenienti da 64 istituti scolastici della regione e con 
105 progetti: 69 videoclip e 36 audioclip.

Tutti i progetti saranno disponibili anche sul canale Youtube dedicato a Red Submarine 
(www.youtube.com/user/redsubmarine2010) perciò la tua idea servirà a sensibilizzare 
i giovani sul tema e contribuirà a diffondere l’importanza di un gesto semplice e 
necessario come il dono di sangue.

METTI IN CIRCOLO IL TUO IMPEGNO
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