
Pro g e tto  “Il ta ba c c o  nuo c e  a lla  sa lute  de lle  pe rso ne  e  de ll’a mbie nte  – 2016/ 2017”

1. FINALITA’ E OBIETTIVI 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

3. CONTENUTI CANDIDATURA 

La Fondazione Il Sangue attiva un progetto finalizzato a contribuire agli obiettivi di 
promozione di stili di vita favorevoli alla salute ed alla sostenibilità ambientale con 
contestuale  prevenzione di comportamenti a rischio, nei giovani. 
L’iniziativa si fonda sulle principali e più attuali evidenze scientifiche di settore, nonché 
sulle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che affermano 
l’importanza di sviluppare “competenze di vita” (life skills) quali la conoscenza di sé e del 
mondo in cui viviamo, la capacità di prendere decisioni e risolvere problemi attraverso un 
pensiero critico, costruire relazioni interpersonali positive, gestire le emozioni e lo  stress, 
comunicare con efficacia ed empatia, essere creativi.
Il progetto vuole, quindi, essere un’opportunità per sostenere lo sviluppo di tali 
competenze. Attraverso un’iniziativa che vede gli studenti parte attiva nella costruzione di 
messaggi efficaci a sostegno di stili di vita salutari e sostenibili (mediante un approccio 
“peer to peer”) sarà possibile, infatti, sviluppare nel contesto scolastico approfondimenti, 
riflessioni ed azioni creative utili alla costruzione di comportamenti consapevoli e 
responsabili sia sul piano individuale che collettivo.

Il Progetto si rivolge a tutti gli studenti che frequentano Istituti di istruzione primaria, 
secondaria di I e II grado (statali, paritari, non statali) o dei percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale, di qualifica e di diploma. 
Possono partecipare classi o gruppi di studenti provenienti da una o più classi della stessa 
Scuola. 
Ogni gruppo partecipante dovrà presentare il proprio elaborato con la supervisione di un 
docente dell’Istituto di appartenenza. 
Non è previsto un limite al numero di classi partecipanti per ciascun Istituto.

I gruppi partecipanti dovranno presentare un elaborato video o racconto, a seguito della 
visione del filmato “The Answer. La Risposta sei tu”, dedicato alle principali tematiche di 
cui  al punto 1:  

Stili di vita salutari, in particolare legati al contrasto dell’uso di tabacco;
Stili di vita che promuovano la sostenibilità ambientale (in particolare inquinamento 
legato alla produzione di tabacco).

L’elaborato dovrà esprimere un pensiero originale sul tema del Progetto e riflettere il 
lavoro di elaborazione partecipata da parte degli studenti coinvolti. 

•
•



Dal punto di vista tecnico
lo stile del lavoro potrà essere di tipo giornalistico (reportage, documentario, intervista, 
ecc.) oppure di tipo creativo e narrativo (docu-fiction, cortometraggio, sceneggiatura o 
storia per una eventuale successiva sceneggiatura, ecc.).

il  video potrà essere realizzato tramite riprese video, animazione, composizione di 
scatti fotografici e/o composizioni realizzate tramite programmi come PowerPoint 
o simili, in ogni caso nel rispetto delle specifiche di seguito riportate;

il racconto potrà essere una sceneggiatura, un’intervista, un saggio breve, una 
storia narrativa, ecc. 

Al fine della produzione dell’elaborato video o racconto si tenga presente che il target 
del prodotto comunicativo sono i coetanei.

Il video dovrà essere consegnato in uno dei seguenti formati video: mp4, flv, vob, mpeg, 
wmv, avi.
Nel caso di realizzazione di un video a partire da una presentazione multimediale 
(PowerPoint e programmi assimilabili) si richiede la consegna del documento finalizzato in 
formato video. 

Il racconto dovrà avere una lunghezza di massimo 5 cartelle per un massimo di 12.500 
battute, spazi compresi, scritto in carattere Times New Roman 11, giustificato.
Si ricorda che immagini/musica, ecc, devono – se non originali –

A seconda dell'ordine di scuola e della tipologia di indirizzo ogni Istituto potrà concorrere 
in una o più delle seguenti categorie:

1. scuola primaria (è utile specificare che per le scuole primarie il filmato può essere 
considerato uno strumento del docente e uno spunto per il lavoro da svolgere con 
gli alunni);

2. scuola secondaria di I grado;
3. scuola secondaria di secondo grado.

I gruppi di studenti/classi interessati al Progetto dovranno iscriversi entro e non oltre il                  
31 marzo 2017, inviando la Scheda iscrizione alla casella di posta 
fondazioneilsangue@gmail.com (Allegati 1,2).

Ogni gruppo/classe partecipante potrà presentare un solo elaborato.

Il termine per la consegna/presentazione degli elaborati è fissata alle ore 12.00 del 30 
aprile 2017.

•

•
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4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
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4.1. Mo da lità  di pre se nta zio ne  de g li e la bo ra ti

Per la presentazione degli elaborati, ciascun gruppo dovrà inviare una mail alla casella di 
posta di fondazioneilsangue@gmail.com. Ogni elaborato dovrà essere corredato dagli 
Allegati 3 e 4.

L’oggetto della mail dovrà essere: 
”.

Nel corpo del messaggio andranno riportati i dati identificativi della Scuola partecipante, 
così come riportati anche nella scheda di iscrizione precedentemente presentata: nome 
Istituto, classe, nome del docente responsabile, contatti di riferimento.

La mail dovrà contenere il link a cui accedere per scaricare:

il file video ovvero il racconto dell’elaborato, secondo specifiche citate all’art. 3; 
le Schede elaborato complete di tutte le informazioni richieste (Allegato 4); 
le liberatorie (Allegato 2) di partecipazione al Progetto, redatte e firmate da 
ciascuno degli studenti partecipanti al progetto (o da genitore/tutore in caso di 
minori), o a firma del Docente responsabile del progetto. L’invio della Dichiarazione 
sostitutiva impegna in ogni caso il Docente firmatario a presentare tutte le 
liberatorie, debitamente compilate e firmate, in occasione dell’evento di 
premiazione, pena l’esclusione dal Progetto. 
eventuali liberatorie firmate dalle persone ritratte nell’elaborato (Allegato 3).

Tutti i moduli sopra citati sono disponibili all’indirizzo www.fondazioneilsangue.com.

I materiali andranno caricati a scelta:

all’interno di un sistema di cloud storage o di trasferimento dati (es: Wetransfer, 
Dropbox, Google Drive, Jumbomail, e simili);
all’interno del portale della propria scuola. 

Entro 15 giorni dalla data di ricezione del link, una volta effettuato il download e la verifica 
dei materiali, la segreteria organizzativa di Fondazione Il Sangue invierà una mail per 
attestare il buon esito della procedura.

La mail contenente il link per lo scaricamento del materiale dovrà arrivare all’indirizzo di 
fondazioneilsangue@gmail.com entro e non oltre le ore 12:00 del 30 aprile 2017.

La segreteria organizzativa di Fondazione Il Sangue resterà a disposizione per fornire 
supporto e assistenza tecnica, nonché per fornire chiarimenti (tel. 02 5503.4012-3141 nei 
giorni feriali - dalle 10 alle 12, fondazioneilsangue@gmail.com).
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5. VALUTAZIONE DA PARTE DELLA GIURIA E DESIGNAZIONE DEL VINCITORE

Gli elaborati saranno valutati da una Commissione di valutazione nominata da
Fondazione Il Sangue.

Valutata l’ammissibilità del concorrente, la Commissione di valutazione esaminerà gli 
elaborati verificando in primo luogo la rispondenza degli elaborati alle caratteristiche 
tecniche e a tutto quanto previsto dai precedenti articoli 3-4-5, escludendo gli elaborati 
non conformi a tali prescrizioni. Saranno altresì esclusi gli elaborati il cui contenuto possa, 
in tutto o in parte, essere considerato discriminatorio, inaccettabile o che offenda il 
comune senso del pudore.

Successivamente la Giuria analizzerà gli elaborati ammessi e individuerà gli elaborati 
vincitori sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

pertinenza al tema oggetto del Progetto;
creatività e originalità;
qualità espressiva e formale dell’elaborato;
chiarezza ed efficacia del messaggio rispetto al target di riferimento (coetanei)

Saranno premiati 3 elaborati a insindacabile giudizio della Giuria. 

I premi consistono in tre buoni spesa da utilizzare da parte del docente responsabile a fini 
didattici per il gruppo/classe partecipante. I premi ammontano a Euro 1.500,00 
(millecinquecento) per il primo premio, Euro 1.000,00 (mille) per il secondo premio, Euro 
500,00 (cinquecento) per il terzo premio.

La Fondazione Il Sangue si riserva la possibilità di scegliere tra i vincitori un elaborato per 
utilizzi propri, senza obbligo di riconoscimento di corrispettivo alcuno.

Il gruppo/classe vincitore sarà annunciato in occasione di un Evento organizzato da 
Fondazione Il Sangue.

16 marzo 2017 

•
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•
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