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Provincia di Vibo Valentia   

Scuole coinvolte: Classi Terze Secondarie Primo Grado  

Destinatari: Studenti  

A cura di: ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) Regione Calabria, KIWANIS Vibo 
Valentia, Associazione Valentia  

Premiazione: Prevista per maggio 2022 

Obiettivi: Il Premio “Io Dono”, si propone come opportunità per sostenere, favorire e 
promuovere la più ampia diffusione all’interno della scuola dei valori civili, morali e culturali 
legati ai temi della solidarietà̀ e della donazione, della partecipazione e dell’impegno civile e 
sociale; oltre ad offrire alla comunità un ricco e prezioso contributo di idee e di prodotti 
realizzati dagli allievi delle terze classi scuole secondarie di primo grado su questi contenuti.  

I ragazzi saranno sensibilizzati: sulle problematiche specifiche del trapianto di cellule 
staminali emopoietiche da non consanguinei (trapianto midollo osseo). Si susciterà in loro 
l’interesse, la curiosità, il sapere e l’importanza del dono come gesto educativo per se e per 
gli altri (la solidarietà come valore portante della società civile) unica cura per la guarigione 
di numerose patologie del sangue (leucemie, aplasie, talassemie ecc), da parte di fratelli non 
consanguinei, in buona salute ed in età compresa tra i 18 ed i 35 anni. Ciò stimola i giovani a 
mantenere uno stile di vita sano e un ottimo rapporto con corpo, evitando l’assunzione di 
droghe, alcool e fumo e spronandoli a praticare sport e a mangiare sano.   

Metodo e programma: Sono previsti inoltre degli incontri di un ora con i docenti 
referenti del progetto che il dirigente nominerà, con due responsabili del premio per offrire 
loro materiale e per sensibilizzare gli stessi sull’argomento in modo tale che siano capaci a 
trasmettere in maniera semplice ma significativa il messaggio della donazione ai ragazzi. 
Nell’incontro, che si stabilirà in base agli impegni dei docenti e alle esigenze della scuola 
saranno affrontati i seguenti argomenti:  

• cos’è un trapianto di midollo 
• l’importanza del dono  
• le implicazioni psicologiche  
• le modalità di prelievo  
• i vari tipi di trapianto  
• le modalità per esprimere la volontà di essere o non essere donatore 
• • criteri di idoneità e iscrizione all’IBMDR 

 

Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sulla donazione del midollo osseo e del sangue. 
Un argomento difficile da affrontare, ma che gli alunni possono trattare grazie a dei laboratori e 
all’attività curricolare. 



Lavorando sul tema della solidarietà e dell’altruismo, gli alunni di terza potranno dare vita al 
racconto del folletto ricco di doni che, ad un certo punto, viene convinto a metterli online per 
venderli a caro prezzo fino a che un bimbo malato dall’altra parte del mondo lo spinge a donargliene 
uno gratuitamente. Il progetto prevede la realizzazione della favola, attraverso l’utilizzo di diversi 
mezzi, metodologie e tecniche come le tecnologie: (video, storytelling, film), fumetti, audiolibri, libri, 
narrazioni brevi. Qualsiasi forma artistica che possa raccontare in modo significativo il messaggio 
della donazione.  

Il progetto deve avere la finalità trasmettere agli alunni il messaggio della donazione con un 
linguaggio adatto a loro, in cui il racconto diventa un mezzo attraverso il quale i ragazzi possono 
imparare e comprendere il significato della parola donare.  

Il racconto deve: diventare un mezzo attraverso il quale i ragazzi possono a trasmettere il significato 
della parola “Dono”.  

-portare a conoscenza delle proprie famiglie le problematiche inerenti all’utilizzo del midollo osseo, 
creando il terreno fertile per il reperimento di donatori tra i loro familiari e la consapevolezza del 
gesto del dono alla loro maggiore età, senza remore e con spontaneità ed altruismo. La 
multidisciplinarietà del progetto fa sì che possa essere inserito nella proposta didattica scolastica 
abbracciando tutta l’offerta formativa in maniera trasversale, diventando veicolo di trasmissione di 
nuovi saperi e inserendosi nel percorso di educazione civica.   

Saranno previste delle giornate di formazione tenute dai formatori di Admo Calabria e Associazione 
Valentia, per permettere ai docenti e agli alunni di avere del materiale sul quale lavorare e per poter 
sensibilizzare la popolazione scolastica sui temi proposti dal premio.  

 

Prodotti da realizzare  

• Produzione dell’opera grafica: le dimensioni dell’opera non devono superare il 
formato 50x70, comprensivo dell’eventuale ingombro del passe par tout  

• Produzioni multimediali: le produzioni audio/video dovranno avere la durata 
massima di 5 minuti.  

• Il fumetto: non deve essere lungo più di 20 pagine  
• Il racconto: non deve essere lungo più di 20 pagine.  

 

Regolamento  

• Le produzioni dovranno indicare chiaramente nel retro dell’elaborato: cognome e 
nome dell’allievi della classe, e scuola di appartenenza  

• Le produzioni saranno selezionate da un’apposita Commissione giudicatrice e tutte 
le opere saranno messe in mostra in occasione della premiazione nel mese di maggio 
2022  

• Gli elaborati, raccolti dagli insegnanti, dovranno essere consegnati entro e non oltre 
il 30 aprile 2022. 



Commissione  

• Tutti i lavori pervenuti saranno sottoposti, per l'esame di merito, al giudizio di una Giuria 
appositamente nominata. Nel determinare il giudizio di merito sui lavori pervenuti, la Giuria 
terrà conto, innanzitutto, dell’armonia col tema dato, e quindi dell'originalità̀ creativa e della 
forza incisiva del messaggio. La Giuria, individuerà̀ i lavori meritevoli, che saranno premiati 
nel corso della festa finale prevista per il mese di maggio.   

• La commissione giudicatrice sarà composta da un componente del direttivo dell’Admo, da 
un componente del direttivo del Kiwanis, da un componente del direttivo dell’Associazione 
Valentia.  Le decisioni della giuria sono insindacabili e inoppugnabili. Non è ammesso alcun 
tipo di ricorso. I dati dei partecipanti saranno tutelati ai sensi del D. Lgs. 196/2003; I 
concorrenti accettano con la loro partecipazione tutte le clausole che regolano il concorso.  

 

Le produzioni dovranno essere consegnate a Segreteria Admo Via Abate Pignatari 5, 89900 Vibo 
Valentia Tel: 391 46 66 378. Oppure tramite mail a admocalabria@admo.it  

 

I premi consistono in:  

¨ Primo premio all’opera multimediale: un computer  
¨ Secondo premio: un tablet 
¨ Terzo premio: un e-book 
 
 
Ø Primo premio al racconto più bello: un computer  
Ø Secondo premio: un tablet  
Ø Terzo premio: un e-book 

 
v Primo premio al fumetto più bello: un computer 
v Secondo premio: un tablet 
v Terzo premio: un e-book 

 
§ Primio premio opera grafica più bella: un computer 
§ Secondo posto: un tablet  
§ Terzo posto: un e-book  

 

v Premio Speciale assegnato dal web: un tablet  
 

v Premio speciale in memoria di “Giuseppe Nusdeo”: una borsa di studio dal valore di 200 euro  

 

 



v Diffusione delle produzioni multimediali sul sito web di Admo Regione 
Calabria.  

 

 

 

Avvertenza  
Admo Regione Calabria, con gli altri Organizzatori, si riserva il diritto di utilizzare gli elaborati e le immagini 
(fotografie, videoregistrazioni...) degli studenti per attività di comunicazione finalizzate alla promozione 
della salute (mostre, pubblicazioni, proiezioni pubbliche...). A tal fine richiede una dichiarazione da parte 
del Dirigente scolastico di aver ottenuto preliminarmente la liberatoria da parte degli interessati valida 
anche ai fini della legislazione sulla privacy (D.Lgs.196/2003) e del diritto d’autore (L.633/1941).  

 

Adesioni  

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre giorno 15 Febbraio al seguente indirizzo mail: 
admocalabria@admo.it  tramite modulo allegato.  
 
Contatti:  
Segreteria Admo Via Abate Pignatari 5, 89900 Vibo Valentia Tel: 391 46 66 378.  
Associazione Valentia, Strada Statale 18, 448, 89851 Vena VV 

 
 

Risorse umane: Ragazzi del servizio civile Admo, Volontari Associazione Valentia  
 
Premiazione prevista per il mese di maggio presso una scuola coinvolta o presso un campo sportivo 
o un palasport.  
 
 
Referenti del Progetto: Valentina Fusca Tel: 391 46 66 37; Teresa Pugliese Tel: 3277855167 
 
 
 


