
 
 

 

SCHEDA SINTETICA DEL CONCORSO  

Titolo del concorso  “Globuli attivi. A scuola di idee” 

Logo 

 

Oggetto 

La Regione Emilia-Romagna – di concerto con l’Ufficio scolastico regionale e le associazioni di 
volontariato Avis e Fidas - promuove un concorso con l’intento di sostenere la diffusione della 
cultura della donazione del sangue tra i giovani. 

Obiettivi 

Sensibilizzare i giovani al tema della donazione del sangue, stimolando e incanalando la 
creatività verso una produzione di stampo giornalistico e favorendo creazione di gruppi di 
lavoro strutturati. 

Requisiti 

Sono ammessi a partecipare al presente concorso tutti gli studenti che frequentano le classi IV 
e V delle scuole secondarie superiori dell’Emilia-Romagna. 

Gli studenti dovranno organizzarsi in gruppi di lavoro formati da minimo 3 e massimo 5 
partecipanti, fermo restando che: 

1. i partecipanti di ogni gruppo possono appartenere alla stessa classe e/o a classi 
distinte purché del medesimo Istituto; 

2. lo studente facente parte di un gruppo di lavoro non può aderire ad alcun altro 
gruppo; 

3. ciascun gruppo di lavoro potrà presentare massimo un elaborato;  
4. non è dato limite al numero di gruppi di lavoro per ciascun Istituto scolastico. 

Elaborati richiesti 

Un video reportage riguardante le tematiche della donazione del sangue ed il modo in cui è 
percepita da diverse categorie di cittadini della regione. Ai partecipanti è richiesto di: 

1. Organizzarsi in redazione giornalistica attribuendo ad ogni studente un ruolo e dei 
compiti definiti; 

2. Definire il concept del reportage concordando: notizie; interventi; soggetti da 
intervistare; video reportage; ecc.; 

3. Girare il video e l’eventuale audio; 
4. Produrre e assemblare (montare) il materiale prodotto (interviste, reportage, video) 

fino alla realizzazione del reportage stesso. 

Requisiti degli 
elaborati 

Il prodotto finale potrà essere realizzato unicamente in formato digitale (sono consentiti i 
seguenti formati: .mov; .avi; .wmv; .mp4; .mpg) utilizzando qualunque strumento di 
registrazione (videocamera, telefono cellulare, ecc.). La lunghezza dell’elaborato dovrà essere 
compresa tra i 3 ed i 9  minuti. 

Fasi del concorso 

 Avvio del  concorso: sarà aperto ufficialmente il concorso ed i gruppi potranno 
presentare le candidature secondo le modalità descritte nel bando e sul sito 
www.donaresangue.it 

 Preselezione: una commissione di spoglio, provvederà a preselezionare i contributi 
che saranno sottoposti a verifica di conformità dei requisiti richiesti come descritti 
nella Sezione: Requisiti degli elaborati. 

 Selezione. La selezione avrà una durata di 2 mesi e sarà articolata in due momenti: 
o valutazione quantitativa attraverso la votazione on line  da parte del 

pubblico della rete; 
o votazione qualitativa da parte di una Giuria di esperti qualificati, il cui 

Presidente sarà uno dei giurati nominato dagli stessi componenti della 
Giuria. 

 Proclamazione dei vincitori a livello Provinciale. Sulla base dei voti ottenuti da 

http://www.donaresangue.it/


 
 

 

entrambe le giurie, saranno individuati i vincitori di ogni Provincia della Regione. 

 Selezione e proclamazione dei vincitori a livello regionale. Tra i vincitori delle 9 
province, la Giuria qualitativa selezionerà 1 vincitore assoluto. 

Modalità di 
assegnazione 
punteggi 

1. Giuria quantitativa.  

 Il voto online è aperto a tutti e potranno essere espressi secondo le modalità che 
verranno pubblicate sul sito www.donaresangue.it  

 Il contributo che riceverà il maggior numero di voti digitali otterrà n.5 punti. Il secondo 
classificato, sempre con riguardo alla votazione online, riceverà n.3 punti; al terzo 
classificato, infine, sarà attribuito n.1 punto.  

2. Giuria qualitativa.  

 I giurati potranno attribuire un punteggio da 1 a 5 ad ognuno degli elaborati.  
I nomi dei rappresentati della giuria qualitativa saranno pubblicati su sito: 
www.donaresangue.it. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei voti di ciascun 
Giurato e degli eventuali voti del pubblico.  

Pubblicazione degli 
elaborati 

 www.donaresangue.it 

Modalità di 
partecipazione 

Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, a partire da 1 febbraio 2012 entro e 
non oltre il 31 marzo 2012, secondo le modalità specificate sul sito www.donaresangue.it.  

Entro 24h dalla ricezione dei lavori, il gruppo partecipante riceverà dall’organizzazione una 
email di conferma dell’avvenuta iscrizione al concorso.  

Il materiale  non verrà restituito e l’organizzazione avrà facoltà di distruggere e/o cancellarlo 
in tutto o in parte al termine dello svolgimento dell'edizione del Concorso 2011-2012. 

Premi 

1. Premi Provinciali:  
a. una videocamera digitale HD (a titolo esemplificativo Panasonic SD80 Full 

HD) per l’Istituto di appartenenza dei 9 vincitori (1 per Provincia).  
b. Partecipazione per i concorrenti vincitori ad un workshop formativo di 

approfondimento, su tematiche affini a quelle oggetto del presente 
concorso. 

2. Premio Regionale:  
a. Un PC notebook (es. Asus K53U-SX002D) ed un videoproiettore (es. Epson 

EB-S92 LCD), per l’Istituto di appartenenza del vincitore assoluto, selezionato 
tra i vincitori provinciali. 

Segreteria 
organizzativa 

La segreteria organizzativa garantirà supporto continuo sia in fase di attivazione del concorso 
che di svolgimento dello stesso. Gli interessati possono contattare la segreteria organizzativa 
ai seguenti recapiti 06 58300195, 3667177946. In particolare, con riferimento ai diversi attori 
coinvolti: 

Scuole. Un referente unico per il concorso (Dott.ssa Lucrezia Monterisi) avrà cura di contattare 
tutti gli Istituti scolastici secondari di secondo grado della regione  (che riceveranno una 
lettera di presentazione del concorso da parte di Regione e Ufficio scolastico regionale con 
allegati i materiali informativi sul concorso stesso).  

Studenti. Il referente unico offrirà il proprio supporto durante lo svolgimento del concorso 
rispondendo alle domande di chiarimenti ricevute via telefono e/o mail.   

 

http://www.donaresangue.it/
http://www.donaresangue.it/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/

