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Borsa di studio AVIS "Maria Capizzano"  -  II edizione 

“Altruismo, Solidarietà, Cittadinanza Attiva: valori essenziali del volontariato AVIS” 

Bando di concorso per l'attribuzione di dieci borse di studio a studenti delle scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado della provincia di Cosenza - Progetto finanziato dall'AVIS Comunale 

di Cosenza con il patrocinio dell'AVIS Provinciale CS e dell'AVIS Regionale Calabria. 

Premessa 

L'AVIS Comunale di Cosenza bandisce la seconda edizione della Borsa di studio in memoria di Maria 

Capizzano, indimenticabile ed instancabile insegnante e donatrice del sangue, nonché attivista 

dell'associazione, particolarmente impegnata nel settore scolastico, ove ha sempre operato per la 

promozione della cultura della donazione del sangue. 

Questa iniziativa vuole quindi ricordare e dare continuità alla dedizione e costanza profuse nel 

volontariato AVIS da Maria, la cui azione pedagogica in seno ad ogni ordine e grado di scuola, Università 

compresa, è sempre risultata particolarmente incisiva ed efficace. Maria sosteneva che avvicinare i giovani 

ai sani principi del dono del sangue in modo naturale, volontario, solidale e gratuito, avrebbe contribuito a 

creare una società migliore e più efficiente, nella quale le future generazioni avrebbero trovato un 

benessere appagante, sia dal punto di vista fisico che morale. 

Regolamento 

Sono ammessi a partecipare gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza. 

Per la partecipazione è necessario produrre un elaborato, differenziato per ordine di scuola, sul tema 

della donazione del sangue e del volontariato, secondo le seguenti modalità: 

1) Per le scuole primarie potranno partecipare gli alunni delle classi IV e V con un elaborato di arti 

figurative (grafica, plastica, ecc.). 

2) Per le scuole secondarie di primo grado la prova consisterà nella realizzazione di un 

componimento dattiloscritto di non più di 3.000 battute. 

3) Per la scuola secondaria di secondo grado la prova consisterà nella realizzazione di un 

componimento dattiloscritto di non più di 6.000 battute. 

4) Per la scuola secondaria di secondo grado è altresì facoltà degli studenti partecipare con la 

produzione di un filmato video della durata massima di 6 minuti, da presentare su supporto DVD. 

5) Il dirigente scolastico di ciascuna scuola, eventualmente coadiuvato - a sua discrezione - da una 

commissione composta da docenti interni dell'Istituto, invierà un massimo di tre elaborati fra 

quelli prodotti dai suoi studenti con modalità e termini illustrati nei due punti successivi. Nel caso 

di istituti comprensivi il limite di tre elaborati è da intendersi per ogni ordine di scuola. Per le 

scuole superiori è possibile selezione ed inviare tre componimenti e tre video. 

6) I lavori dovranno pervenire in contenitore chiuso entro e il 30 novembre 2016 presso la sede 

dell'AVIS Comunale di Cosenza al seguente indirizzo: AVIS Comunale Cosenza  - riferimento II 

borsa di Studio “Maria Capizzano” - Viale Trieste N° 5, 87100 Cosenza. All’interno dovrà essere 



7) incluso il modulo appositamente predisposto e allegato al presente bando con la denominazione 

esatta della scuola, il nome del Dirigente scolastico e di un docente referente con i rispettivi 

recapiti telefonici ed email, i nominativi e le classi degli studenti partecipanti e il titolo dell’opera 

presentata. Non saranno presi in considerazione lavori presentati con altra modalità. 

8) Il recapito potrà avvenire a mezzo raccomandata postale (ma non farà fede il timbro postale ai 

fini della scadenza dei termini di consegna), o a mano presso la segreteria dell'associazione negli 

orari di normale apertura (dal lunedì al sabato, dalle ore 10:30 alle ore 13:00). La segreteria è sita 

a Cosenza in viale Trieste N. 5. 

9) Tutti gli elaborati pervenuti in tempo utile presso la sede AVIS di Cosenza saranno visionati e 

selezionati da una commissione appositamente designata dal Presidente dell'AVIS Comunale di 

Cosenza. 

10) La commissione predisporrà a suo insindacabile giudizio le graduatorie dei lavori più 

interessanti, differenziate per ordine di scuola, per la successiva attribuzione dei premi. 

11) I vincitori saranno tempestivamente avvisati tramite le scuole di appartenenza. 

12) La premiazione degli elaborati e la consegna dei premi ai vincitori avverranno nel corso di una 

cerimonia da tenersi in data che sarà successivamente comunicata alle scuole. 

13) Tutti gli elaborati pervenuti potranno essere esposti in locali nella disponibilità dell'associazione, 

restando inteso che gli studenti e le scuole partecipanti al concorso cedono all'AVIS ogni diritto 

relativo ai lavori consegnati. 

14) Per gli elaborati video, qualora vengano selezionati per la pubblicazione (ad esempio sul sito web 

dell'associazione), verrà richiesta la  necessaria liberatoria sottoscritta da tutti gli interessati se 

maggiorenni o da entrambi i genitori se minorenni. Per tale motivo si consiglia di predisporla sin 

dal momento della realizzazione. 

 

Premi 

a) 200,00 euro ai primi classificati di ciascuna sezione di cui ai punti 1, 2, 3 del presente regolamento. 

b) 150,00 euro ai secondi classificati di ciascuna sezione di cui ai punti 1, 2, 3 del presente 

regolamento. 

c) 100,00 euro ai terzi classificati di ciascuna sezione di cui ai punti 1, 2, 3 del presente regolamento. 

d) 200,00 euro per il miglior video di cui al punto 4 del presente regolamento. 

Nel caso di lavori prodotti in gruppo l’importo del premio andrà suddiviso fra tutti gli autori. 

Qualora alcuni premi risultino non assegnati per mancanza di partecipanti o per mancanza dei requisiti 

in una delle 4 sezioni, la commissione si riserva il diritto di estendere il numero dei premiati in altro ordine 

di scuola con valore del premio pari a quello del terzo classificato. La commissione avrà altresì facoltà di 

assegnare ulteriori premi o riconoscimenti per lavori particolarmente meritevoli, qualora dovessero 

risultare disponibili ulteriori risorse economiche. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi direttamente a Gessica, referente per la 

borsa di studio presso la sede dell'AVIS Comunale dalle ore 11:00 alle ore 13:00 di ogni giorno feriale,  

raggiungibile anche telefonicamente nello steso orario allo 0984 21 938, o per email all'indirizzo: 

a v i s .co se n z a @v i r g i l io . i t .  

Il presidente AVIS Comunale Cosenza 

Anna Iazzolino 
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