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REGOLAMENTO

CONCORSO DI IDEE
Progettazione grafica di una Campagna informativa su Donazione di organi e tessuti

Premessa
“Le attività di trapianto di organi e tessuti costituiscono obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale”.
Questo dichiara l’art.2 della legge n.91/1999 che prevede il diritto del cittadino di manifestare la
propria volontà in merito alla donazione di organi, tessuti e sangue. Il Centro Nazionale Trapianti,
istituito presso il Ministero della Salute, promuove la collaborazione di enti, istituzioni, associazioni
e cittadini per incrementare il numero dei donatori al fine di soddisfare una richiesta sempre più
alta di trapianti. Ogni ASL competente per territorio è il principale attore in materia di trapianti, sia
per gli espianti (che vengono effettuati solo in una struttura sanitaria pubblica), che per la raccolta
delle dichiarazioni di volontà espresse dai cittadini e trasmesse al Centro Nazionale Trapianti.
1.

2.
3.

4.

5.

Oggetto e obiettivi del concorso: oggetto del concorso è l’elaborazione del concept e la
progettazione dell’immagine coordinata (manifesti, banner web, opuscolo informativo) per il
rinnovo della campagna aziendale sul tema della donazione di organi e tessuti. I contenuti
della campagna hanno lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul tema e incentivare le
dichiarazioni di volontà. Il target specifico è costituito da tutti i cittadini di età superiore ai 18
anni.
Requisiti di partecipazione: il concorso è rivolto a professionisti di grafica (Agenzie, Studi,
singoli professionisti) in possesso di Partita IVA che operano nella provincia di Brindisi.
Elaborati: è prevista la realizzazione di uno o più progetti grafici preliminari (fino ad un
massimo di tre). La proposta deve essere completata da una descrizione dell’elaborato e
dell’efficacia comunicativa dello stesso. Il lavoro dovrà essere presentato su supporto
cartaceo nella versione a colori e bianco e nero in formato A3, e su supporto informatico
digitale in formato pdf o jpg ad alta risoluzione.
Giuria: I progetti pervenuti e per i quali non siano stati riscontrati motivi di esclusione,
saranno esaminati da una Giuria costituita da 5 componenti: il Coordinatore del progetto, il
Coordinatore Territoriale aziendale per la Donazione, un Grafico, uno Studente, un
Referente delle associazioni di volontariato. Il giudizio della Commissione giudicatrice è
vincolante e insindacabile. Le proposte saranno esaminate valutando l’efficacia comunicativa
dell’idea grafica sulla base della rispondenza agli obiettivi. Qualora la commissione non
individuasse nessun progetto adeguato agli obiettivi del bando, il concorso di idee verrà
dichiarato nullo.
Incarico: il vincitore del concorso di riceverà una lettera di incarico per la progettazione
grafica del seguente materiale promozionale:
-

manifesti formato cm. 50x70;
cartoline formato cm. 12x15;

-

banner web per il sito internet istituzionale, siti partner e social network;
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-

copertina e aggiornamento dell’opuscolo informativo, di formato chiuso di cm. 15X21
di n. 28 facciate circa, consultabile al link www.sanita.puglia.it sezione ASL Brindisi;

eventuali altri supporti che si dovessero rendere necessari.
Alla lettera di incarico seguirà uno o più briefing operativi con l’Ufficio preposto.
6.

Premio: al vincitore del concorso di idee verrà corrisposto un importo di € 1.000,00
comprensivo della progettazione grafica del materiale di cui al punto 5 del presente
regolamento.
Termini di presentazione e modalità consegna: gli elaborati devono essere presentati
entro le ore 14.00 del 20 maggio 2013 in un plico anonimo e sigillato con la dicitura
“Concorso di idee per la realizzazione grafica di una Campagna informativa su Donazione di
Organi e tessuti”. Ciascuno plico conterrà al suo interno n. 2 buste:
Busta A - Idea Progetto, contenente gli elaborati grafici con annessa descrizione
dell’idea, in formato cartaceo e su supporto informatico; la Busta A dovrà essere
siglata con un motto o un numero di sei cifre, da riportare anche sul retro degli
elaborati.
Busta B - Domanda di partecipazione, contenente la scheda di partecipazione ove
saranno inseriti i dati personali del partecipante (Nome, Partita Iva, recapito postale,
indirizzo e-mail e recapito telefonico). La Busta B dovrà essere siglata con lo stesso
motto/numero della Busta A.

7.

8.

Luogo di consegna: Il materiale deve essere inviato per posta ordinaria o previa “consegna
a mano” all’Azienda Sanitaria Locale BR via Napoli, 8 - 72100 Brindisi (Casale).
9. Proprietà e diritti: il vincitore del concorso di idee rinuncia ad ogni diritto di utilizzazione dei
propri elaborati, che dall’acquisizione agli atti della ASL BR diventeranno di proprietà della
stessa. La partecipazione al concorso comporta automaticamente, da parte del vincitore, la
concessione agli organizzatori del diritto di riprodurre il lavoro per eventuali successive
edizioni della campagna con il solo obbligo di citare il nome dell’autore.
10. Accettazione del regolamento del concorso: la partecipazione al concorso presuppone
l’accettazione integrale del presente regolamento. Ogni deroga sarà sottoposta al giudizio
della commissione.
11. Informazione e divulgazione dei risultati: L’esito del concorso sarà comunicato
personalmente al vincitore via mail. Il risultato sarà altresì pubblicato sul Portale Regionale
della Salute www.sanita.puglia.it sezione ASL Brindisi.

Per informazioni e contatti
-

Struttura di Informazione e Comunicazione - Ida Santoro (Coordinatore del progetto)
tel. 0831 536653 e-mail info@asl.brindisi.it

Link utili
-

Centro Nazionale Trapianti www.trapianti.salute.gov.it per consultare le campagne
informative del Ministero della Salute ed altro materiale utile sul tema della donazione.

-

Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it sezione ASL Brindisi, spazio dedicato
Donazione Organi e Trapianto per consultare la campagna informativa prodotta
dall’Azienda Sanitaria Locale (manifesti, cartolina e opuscolo).

Brindisi 28.01.2013
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