“ CIAK SI DONA”

CONCORSO INDETTO DA EMA-ROMA
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’Associazione EMA-ROMA, di concerto con gli Istituti Scolastici ad esse afferenti,
nell’ambito delle attività di promozione e sviluppo della donazione di sangue,
promuove un Concorso con l’intento di sviluppare la diffusione della cultura della
donazione del sangue tra i giovani studenti degli Istituti Superiori Secondari.

Obiettivi e
finalità
Requisiti di
partecipazione

Elaborati
Linee Guida

Fasi del
concorso

Sensibilizzare i giovani al tema della donazione del sangue, stimolandoli a
produrre un reportage di stampo giornalistico, attraverso la formazione
organizzandoli in gruppi di lavoro.
1. Sono ammessi a partecipare esclusivamente gli studenti che frequentano
le classi IV e V degli Istituti Secondari Superiori della Regione Lazio. Sono
escluse forme di collaborazione esterna;
2. Gli studenti possono organizzarsi in gruppi di lavoro autonomi
appartenenti alla stessa classe o anche ad altre sezioni, purché del
medesimo Istituto;
3. Il partecipante, facente parte di un gruppo di lavoro, non può aderire ad
altro gruppo;
4. Ciascun Istituto potrà presentare un solo elaborato alla valutazione finale.
Il video-reportage, rivolto alle diverse categorie di cittadini, dovrà riguardare le
tematiche relative alla donazione del sangue e suoi derivati. Ai partecipanti è
richiesto di:
1. Organizzarsi in redazione giornalistica;
2. realizzare un video dotato di audio e, eventualmente, di colonna sonora;
Il video finale potrà essere realizzato in formato digitale (sono consentiti i
seguenti formati: .mov; .avi; .wmv; .mp4; .mpg).
La lunghezza del cortometraggio dovrà essere compresa tra i 3 ed i 5 minuti.
- Le fasi del concorso:
• 15 ottobre 2014– Apertura ufficiale del concorso. I gruppi potranno
presentare le candidature secondo le modalità descritte nel Bando
pubblicato sul sito di EMA-ROMA, www.emaroma.it ;
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 novembre 2014
presso la segreteria dell’associazione sita presso l’Ospedale S. Filippo
Neri – via G. Martinotti, 20 - Roma.
• Gli elaborati in concorso dovranno pervenire all’indirizzo suindicato non
oltre il 31 marzo 2015;
• La giornata conclusiva verrà svolta nella mattinata del 21 aprile 2015;
• Preselezione: una Commissione provvederà a valutare i lavori presentati e
scegliere, tra questi, i cinque che parteciperanno alla valutazione finale
per la scelta del vincitore. I cinque elaborati scelti per il giudizio finale
verranno pubblicati sul sito www.emaroma.it;
• Scelta finale: Nella giornata conclusiva la Commissione giudicante
sceglierà ,tra i cinque elaborati rimasti in concorso, l’elaborato vincitore.
Alla Scuola del gruppo vincitore verrà consegnato un premio.

