UN DONO CHE SCUOTE
La cultura del dono nell'emergenza, a 40 anni dal terremoto
concorso pittorico, fotografico e di idee
Premessa
A 40 anni dal tremendo sisma che colpì il Friuli, il SISM di Udine (Segretariato Italiano
Studenti in Medicina), assieme all'AFDS (Associazione Friulana Donatori Sangue) ed al
Comune di Udine, ha deciso di ricordare l'evento che più segnò questa meravigliosa ed
orgogliosa terra con un concorso artistico che guardi al passato per migliorare il futuro. Il
SISM Udine (che esiste anche grazie al terremoto perché senza il terremoto non vi sarebbe
stata una Università friulana e quindi nemmeno un corso di laurea in medicina), grato ed
orgoglioso di appartenere alla realtà culturale e sociale del Friuli, ha deciso di proporre
questo concorso, insieme ad AFDS ed al Comune di Udine, inserendolo in un progetto ampio
di memoria, prevenzione e lungimiranza; guardando al passato, pensando al presente, per
migliorare il futuro.
Il progetto
Il concorso artistico si pone come obiettivo quello di ricordare quanto sia fondamentale il
dono, come gesto di solidarietà, per affrontare le avversità che la vita riserva. Il dono sul
quale si è scelto di concentrarsi è il dono del sangue (che in Friuli vanta una eccellente
storia) perché il sangue è di primaria importanza in eventi disastrosi come l' “Orcolat” che
40 anni fa portò tanta sofferenza ma anche tanta tenacia per reagire alla tragedia.
Far ciascuno la parte propria è ciò che il concorso vuole trasmettere.
SISM UDINE
Il Segretariato Italiano Studenti in Medicina è una associazione no-profit creata da e per gli
studenti di medicina. Il SISM si adopera per rispondere ai bisogni di salute dell’individuo
attraverso contributi qualificanti alla formazione accademica degli studenti, alla loro
sensibilizzazione sui profili etici e sociali della professione medica e alla crescita
intellettuale, professionale e deontologica delle nuove classi mediche e attraverso
l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione.
Il SISM è presente sul territorio nazionale con ben 37 sedi locali ed è membro dell’IFMSA
(International Federation of Medical Students Associations), forum di studenti di medicina
provenienti da tutto il mondo riconosciuto come Associazione Non Governativa presso le
Nazioni Unite.
A.F.D.S. UDINE
L’associazione Friulana Donatori di Sangue è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha
fini di lucro (O.N.L.U.S.): è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi
aderenti e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
L’associazione è aperta a tutti: promuove nella Provincia di Udine la formazione di una
“coscienza trasfusionale”, in modo che ogni cittadino senta il dovere umano e sociale di
donare il proprio sangue e/o le sue componenti: almeno una volta l’anno;
gratuitamente; anonimamente e volontariamente.
L’associazione svolge, nell’ambito delle proprie finalità, anche attività di educazione alla
salute, morale, civile e culturale.
Opera per la promozione del dono, nei settori sociale, culturale, ambientale,
dell’istruzione, dei diritti civili, della ricerca scientifica, della tutela degli utenti pubblici,
della solidarietà internazionale.

REGOLAMENTO
Art. 1 Destinatari
Il concorso “UN DONO CHE SCUOTE, la cultura del dono a 40 anni dal terremoto” è
articolato in 3 sezioni: pittura, fotografia ed idee. Il concorso è aperto a tutti gli
appassionati non professionisti ed ai giovani tra i 14 ed i 26 anni.

Art. 2 Caratteristiche delle opere
Criteri fondamentali delle opere dovranno essere l'originalità, la ricerca e la qualità
dell'opera. Le opere presentate dovranno essere inedite. La partecipazione al concorso è
gratuita e comporta la concessione gratuita del diritto di utilizzo delle opere inviate a scopi
divulgativi, didattici e promozionali. Le opere pertanto non saranno restituite.
Si potranno inviare al massimo 3 opere per partecipante per ciascuna sezione e la
partecipazione dovrà essere individuale fatta eccezione per la sezione idee dove sarà
possibile anche come gruppo (senza limiti di componenti). La partecipazione ad una sezione
non preclude la possibilità di partecipare alle altre (purché vi siano i requisiti per
parteciparvi, vedi in seguito).
a) sezione pittura: sono ammesse tutte le opere pittoriche senza limitazioni di tecnica o
stile. Per le opere pittoriche si escludono le tecniche non pittoriche, collage, grafiche ed
elaborazioni con programmi informatici e digitali. Saranno ammesse opere su qualunque
materiale (carta, cartoncino, tela o altro). Le dimensioni dovranno essere di 30 cm x 40 cm
(formato A3).
b) sezione fotografia: sono ammesse immagini fotografiche stampate e incorniciate con
cornice a giorno. La fotografia stampata dovrà avere le dimensioni di 24cm x 30 cm e dovrà
essere già incorniciata con una cornice a giorno delle stesse dimensioni.
c) sezione idee: si tratta di creare un piccolo progetto atto a promuovere la cultura del
dono fra i giovani (ad esempio un video da proiettare durante un'Assemblea di Istituto
oppure una serie di cartelloni esplicativi di come funziona il dono del sangue e della sua
importanza da esporre nei corridoi scolastici). Sono ammesse opere pittoriche, grafiche,
fotografiche o video accompagnate da una breve spiegazione del progetto. Le opere
pittoriche, di collage, grafiche e di elaborazione informatica e/o digitale non avranno
limitazione di grandezza; le fotografie dovranno essere stampate e dovranno avere le
dimensioni di 24cm x 30 cm e dovranno essere già incorniciate con una cornice a giorno
delle stesse dimensioni; i video dovranno avere una durata massima di 60 secondi e
dovranno essere consegnati su CD/DVD. Questa sezione è riservata a giovani di età
compresa tra 14 e 26 anni.

Art. 3 Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, datata e firmata in originale, redatta su apposito modulo in
allegato al bando, e le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 15/09/16.
Le opere pittoriche e le fotografie dovranno essere in busta chiusa e consegnate a mano o
spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: (inserire
indirizzo di
riferimento)
Associazione
Friulana
Donatori di sangue c/o Ospedale piazzale Santa Maria della Misericordia 15, 33100 Udine.

Nel caso in cui le opere vengano spedite farà fede il timbro postale di partenza ed i
partecipanti dovranno avere cura di imballare e assicurare le opere per evitarne
danneggiamenti legati al trasporto di cui gli organizzatori del concorso non risponderanno.
La busta chiusa dovrà contenere:
1) l'opera appositamente imballata o il CD/DVD contenente il video nel caso si partecipi
per la sezione idee;
2) il modulo di iscrizione in formato cartaceo firmato e datato in originale;
3) breve descrizione dell'opera.
Viene inoltre richiesto l'invio all'indirizzo e-mail lpo@udine.sism.org (in cc anche
segretario@afdsud.it e incaricato@udine.sism.org) del modulo di iscrizione, breve
descrizione dell'opera (titolo, tecnica, breve descrizione interpretativa) e foto dell'opera
oppure l'opera in formato digitale (nel caso in cui si partecipi alla sezione foto). Ogni file
dovrà essere rinominato con il titolo dell’opera stessa e le iniziali (nell’ordine di nome e
cognome) dell’autore.
Per la sezione idee è ammessa anche la partecipazione come gruppo (numero illimitato di
componenti) ed ogni componente del gruppo dovrà compilare l’apposito modulo di
iscrizione specificando il nome del gruppo ed i componenti dello stesso. I moduli di tutti i
partecipanti appartenenti ad un gruppo andranno allegati all’opera al momento della
consegna/invio.

Art. 4 Giuria
L'istruttoria e la valutazione delle opere saranno effettuati da una apposita Commissione
formata dai rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni.
La commissione valuterà le opere soprattutto sotto l'aspetto creativo, tematico e
divulgativo.

Art. 5 Premi
I tre migliori concorrenti per ciascuna sezione saranno premiati con una targa celebrativa.
Ai vincitori sarà data apposita comunicazione. Le premiazioni si terranno durante un
convegno avente come tema la gestione dell'emergenza sanitaria durante il terremoto con
un confronto fra il passato ed il presente, che si terrà indicativamente a fine
settembre/inizi di ottobre 2016. Tutte le opere verranno esposte durante una mostra
dedicata.

Art. 6 Informazioni
Il presente bando è pubblicato sul sito internet delle associazioni SISM Udine
(www.udine.sism.org) e AFDS Udine (www.portaledeldono.it) ed è disponibile su richiesta
via e-mail all'indirizzo lpo@udine.sism.org

Art. 7 Accettazione del regolamento del concorso
Con il concorso gli organizzatori acquisiscono i diritti sui progetti-idee vincitori del concorso
con il diritto di utilizzo esclusivo ed illimitato -anche con concessione a terzi- delle
immagini e delle opere.
La partecipazione a questo concorso comporta, per i concorrenti, l'accettazione integrale

ed incondizionata delle disposizioni del presente bando. Per quanto non espressamente
previsto si applicano le leggi di diritto comune e le consuetudini riconosciute in materia.

Art. 8 Informativa trattamento dati personali
Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196, queste Associazioni
si impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato:
tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura
per la quale è stato emesso il presente bando.

