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Oggetto presentazione progetto scuola 2011/2012:  

TI VOGLIO DONARE”  8 CONCORSO PREMI DI STUDI – UMBERTO ALBANESE -11° 

CONCERTO PER LA VITA” 

 

Premessa:  

in considerazione che per l’anno scolastico 2011/2012, l’Amministrazione Comunale di Massafra la 

Famiglia Albanese in ricordo di Umberto, intendono sostenere le iniziative delle associazioni che 

attiveranno, in collaborazione con le scuole presenti sul territorio del Comune di Massafra, progetti 

per sensibilizzare la crescita e la formazione dei bambini e dei ragazzi attraverso attività extra 

scolastiche ai fini di incontri di sensibilizzazione o di approfondimento su argomenti caratterizzanti 

le peculiarità stesse delle Associazioni e che si riferiscano alle principali aree di interesse: sociale, 

sanitario, civile, storico, tutela e promozione dei beni culturali, solidarietà,ambiente, etc..  eventi ed 

altre occasioni di aggregazione il cui scopo sia comunque la promozione della solidarietà, della 

cittadinanza responsabile, dell’altruismo, della difesa del bene pubblico, il senso di appartenenza e la 

riscoperta delle radici storiche; l’ATO Puglia ONLUS intende così come ormai da circa 10 anni 

sviluppare anche per il 2011/2012 il progetto scolastico:   

 

 

 

 

 

 

Finalità: 

 Il progetto è inserito nella  Giornata Nazionale annuale, che si svolge nel di Maggio in tutta Italia, per 

la Donazione e Trapianto di Organi e Tessuti. Promossa dal Ministero della Salute e Centro Nazionale 

Trapianti, in collaborazione con le Associazioni di volontariato AIDO, ACTI, AITF, ANED, 

ASS.I.R.T. Associazione Marta Russo, Federazione LIVER-POOl, e Confederazione FORUM. 

Il Progetto entra anche in un circuito Regionale e Nazionale e ha l’obiettivo di cercare di inculcare nei 

pensieri dei nostri ragazzi nuovi strumenti affinché non si “sfilacci”il senso della solidarietà, 

dell’Amore e della. pace. 

Lo stesso ritenuto importante e necessario, si inserisce perfettamente nella prevista “missione”  

dell’ATO Puglia e conta sulla collaborazione entusiastica di Dirigenti ed Insegnanti che hanno a cuore 
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le problematiche trattate e condividono il concetto della solidarietà, soprattutto nei giovani, che 

restano la chiave di volta per il nostro vivere. 

 

Obiettivi e Sviluppi  

Il progetto cerca di far capire ai ragazzi cos’è un regalo? Qualcosa che dice “ti voglio bene”. Oppure 

qualcosa che ci serve per giocare o per fare un piccolo scherzo. Magari perché c’è una ricorrenza: il 

compleanno di un amico o la festa della classe.  

Oppure perché vogliamo regalare qualcosa che parla di noi, per quello che ci ha fatto pensare o sentire 

o per il divertimento che ci ha dato. Una cosa che ci è cara, e che ci sembra possa servire alla persona 

cui la regaliamo: per farla felice o per farle provare le stesse emozioni che abbiamo sentito noi. 

In questo progetto dedicato ai trapianti parliamo di questo: parliamo di un regalo importante che 

possiamo fare a qualcuno che ne ha molto bisogno. Di un regalo prezioso che può servire ad un altro 

per vivere ancora e vivere meglio.  

A volte scegliere un regalo può essere difficile e donare qualcosa di noi stessi ancora di più. Ma è una 

freccia che ci spinge verso il futuro, il testimone di una corsa che ci porta un poco più avanti.  

Potremmo essere noi ad averne bisogno: e se tutti saremo pronti a quel dono, qualcuno potrà aiutare 

anche noi.  

“PISTA DI LAVORO” 
 

TITOLO “TI VOGLIO DONARE” 

 

Associazioni di riferimento 

 

ATO PUGLIA ONLUS - 

 

 

Altri Obiettivi generali 

 

 

 

1) Educare al rispetto degli altri arricchendo il 

patrimonio culturale dei giovani con elementi di 

etica, come la solidarietà, la tolleranza per il diverso, 

il rispetto per la vita propria e degli altri. 

2) La necessità e importanza di dover donare. 

3) Concetto di morte cerebrale. 

4) Modalità del consenso alla donazione. 

5) Aspetti legali della donazione di organi, tessuti e 

cellule. 

6) l’importanza di educazione sanitaria ed alimentare 

7) Il compito delle Associazioni di Volontariato. 

8) Portare, alla fine dello sviluppo dell’iniziativa, tutti 

gli addetti e partecipanti ai lavori all’iniziativa finale 

di Maggio 2012 

Obiettivi specifici 

Incrementare le donazioni di tessuti e organi a scopo di 

trapianto. 

Prevenire le patologie gravi che richiedono l’intervento 

chirurgico di trapianto. 
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Ridurre le liste di attesa per trapianto. 

Destinatari del l’iniziativa  
 

Studenti di scuole Medie inferiori e Superiori. 

 

Descrizioni delle attività e 

Metologia 

 
 

 

 

 

          
 

Donare organi è un gesto di 

responsabilità sociale.  

Opporsi alla donazione significa 

negare a qualcuno la possibilità di 

continuare a vivere 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

Incontri informativi –marzo/aprile 2012 con esperti da 

lavori di gruppo (coordinatori locali, medici, psicologi, 

medici legali, esperti in giurisprudenza, responsabili del 

centro trapianto regionale. Lettera di richiesta di 

partecipazione e bando di concorso  saranno inviati ai 

Dirigenti Scolastici  delle scuole scelte in tutte le regioni, 

già da mese di Marzo 2012. 

 

In molte scuole gli incontri saranno effettuati dai 

dirigenti e referenti scolastici i quali negli anni hanno 

maturato la capacità ed esperienza, stando accanto alle 

associazioni e interessati al problema, (il sistema 

Spagnolo ci insegna), di affrontare con i ragazzi le 

problematiche sulla “Cultura della Donazione e 

Trapianto” 

 

1) Seminari ben precisi legati alla specificità 
con presenza di testimonianze di trapiantati 
e dibattito finale con gli studenti. 

 

2) Creazione di un evento finale che coinvolga le 

istituzioni, gli studenti, i gruppi di lavoro, i Direttori 

Generali dei Centri Trapianto e i coordinamenti 

regionali di “attività di prelievo e trapianto di organi 

e tessuti” 

 

3) Alla fine degli incontri ci sarà una presentazione 

pittorica - grafica da parte degli alunni delle scuole 

coinvolte che dovranno rappresentare l’atto del gran 

gesto d’amore attraverso la solidarietà. “La 

Donazione di Organi e Tessuti”  

 

4) I lavori saranno scelti da una commissione 

giudicatrice, e al primo e secondo classificato sarà 

assegnata una borsa di Studi mentre ai terzi  

classificati, in segno del dono d’amore, sarà 

consegnato un piccolo cuoricino d’oro. A altri 

partecipanti saranno consegnati attestati di merito. 

Attestati di merito saranno consegnati anche a tutti 

gli esperti, dirigenti scolastici, docenti e insegnati che 

saranno coinvolti nello sviluppo dell’iniziativa. Sarà 

inviato alle scuole scelte il regolamento di 

partecipazione al progetto e stabilire quindi le varie 

date d’incontro e sviluppo dello stesso. 
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5) Alle istituzioni/Enti/Associazioni sarà inviato 

richiesta di collaborazione e progettazione 

dell’Evento finale. 
 

6) Tale consegne sarà chiesto che avvenga durante 

l’evento finale allo scopo di rendere l’appuntamento 

di massima importanza e divulgativo. 

 

 

Materiali: 

 

 

 

 

 

1) Proiezione di slides o video 

 

2) Consegna Kit-Campagna informativa 2011-2012. 

 

3) Consegna materiale informativo sulla prevenzione 

da parte del Ministero alla Salute e delle ASL 

regionali. 

 

 

 

Attrezzature richieste agli 

istituti scolastici e nelle sale 

per conferenze ai cittadini. 

Lavagna luminosa, proiettore e videoregistratore 

Credito di partecipazione e 

impegno 

 

Rilascio attestato di merito ai partecipanti 

all’iniziativa finale di Maggio 2012 e premi di studi 

rilasciati dalla famiglia Albanese. 

 

 

 

La conclusione dell’iniziativa con la consegna di riconoscimenti ai ragazzi, dei premi e 

attestati alle accademie, scuole medie superiori e inferiori attraverso manifestazioni di rilievo 

sarà svolta  a Maggio 2012. 

L’evento finale che si svolgerà in una intera giornata dal titolo: 8° concorso “Ti Voglio 

Donare” – 10° Concerto per la Vita” (Organizzato dalla Scuola Media A. Manzoni) 

Giorno  “Da Definire”   Maggio 2012 in occasione della Giornata nazionale. 
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ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA 

Regolamento di partecipazione 

BORSE  DI STUDIO 2012 

  edizione  “TI VOGLIO DONARE” 

(8^ EDIZIONE  PREMI  DI  STUDIO UMBERTO ALBANESE) 

 

“Ti Voglio Donare”. 

Progetto Riservato agli studenti iscritti alle scuole Medie ed Elementari della Città di Massafra. 

Presentazione da parte degli alunni coinvolti di una presentazione pittorica – grafica che dovrà 

rappresentare l’atto del gran gesto d’amore attraverso la solidarietà o il concetto alla prevenzione alla 

salute. 

 

Regolamento: 

 Le opere, dovranno essere di dimensioni non superiori a 33x24 per le opere di pittura e 

grafica realizzabili con qualsiasi tecnica compresa quella di riproduzione meccanica e 

computerizzata e non superiori a 40x40x40 cm per le sculture, realizzabili con qualsiasi 

materiale. 

 Sarà gradito l'inserimento di uno slogan   

 Tutti gli elaborati dovranno contenere solo sul retro in modo chiaro e possibilmente in 

stampatello: il nome e cognome, la scuola di appartenenza, inoltre il corso frequentato, il 

referente titolare della scuola di provenienza e l’insegnante coordinatrice. 

 Tutte le opere provenenti dalla stessa scuola o istituto, dovranno essere custodite in 

un’unica cartella o scatola rigida, come conviene, e inviate a proprie spese in un numero non 

superiore a 20 elaborati, dalla segreteria della scuola partecipante per mezzo posta o 

consegnate personalmente da un rappresentante direttamente alla sede Regionale delle 

associazione ATO Puglia entro il giorno  20 Aprile 2011. 

 I lavori non dovranno essere di gruppo ma nominativi. 

 Una commissione composta da rappresentanti delle associazioni ATO Puglia ed esperti nel 

settore, di cui giudizio è insindacabile, sceglierà entro il 30 aprile 2011, i migliori 3 lavori 

presentati da ogni scuola. 
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 La premiazione si terrà A Maggio 2012 presso la città di Massafra in data e luogo di cui 

sarà comunicato notizia ufficiale nei dettagli in tempo utile. 

 I migliori lavori potrebbero essere scelti per rappresentare il calendario nazionale dell’ATO 

Puglia  per la diffusione della cultura della Donazione e Trapianto di Organi per il 2013. 

 

Scuole Elementari 

1° Classificato: 

Premio di studi di un Valore di 100,00 Euro + attestato di merito.                                                

2° Classificato: 

Premio di Studi di un Valore di 50,00 Euro + attestato di merito. 

3° °Classificati: 

Cuoricino d’oro + attestato di merito. 

Dal 4° Classificato al 20° riceveranno attestati di merito. 

Scuole medie e superiori 

1° Classificato: 

Premio di studi di un Valore di 120,00 Euro + attestato di merito.                                                

2° Classificato: 

Premio di Studi di un Valore di 70,00 Euro + attestato di merito. 

3° °Classificati: 

Cuoricino d’oro + attestato di merito. 

Dal 4° Classificato al 20° riceveranno attestati di merito. 

Cuoricino d’oro + attestato di merito. 

Dal 4° Classificato al 20° riceveranno attestati di merito. 

 

Fiducioso per l’accettazione della richiesta e certi della  gran sensibilità e senso di solidarietà umana 

verso i contenuti alti e nobili che l’iniziativa tratterà, si è sicuri già da adesso la collaborazione e 

partecipazione. 

 

Il presidente ATO Puglia ONLUS 

Giovanni Santoro 

 

Massafra 1503/2012 
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