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Prot. n. 10638 del 14-10-2021 
 
 

 

 
LICEO ARTISTICO LENTINI 

E AIDO 

 

                                                                                     A tutti gli alunni delle classi 

                                                                                     4M 4L e 5M dell’Indirizzo Grafica 

                                                                                     del Liceo Artistico di Lentini 
 

CONCORSO  

Calendario per l’evento 2021/2022 A.I.D.O. 

(Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule). 

 

Concorso rivolto agli alunni che frequentano le classi Quarte M - L e Quinta M del Liceo 

Artistico indirizzo Grafica  di Lentini a.s. 2021/22 

 
L’ A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) è costituita tra i  cittadini 

favorevoli alla donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di 

trapianto terapeutico. E’ una organizzazione apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, 

fondata sul lavoro volontario. Essa opera nel settore socio – sanitario ed ha l’esclusivo perseguimento di 

finalità di solidarietà sociale. 

In Italia la risorsa di organi e tessuti, che deriva da un atto di civismo e di solidarietà della comunità, 

contribuisce ad assicurare a tutti i cittadini un sistema di cure appropriato e conforme con quanto sancito 

dall’art. 32 della Costituzione: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della comunità, e garantisce cure gratuite agli indigenti». 

 

Quindici anni fa, il Generale Francesco Uccella (venuto a mancare nel 2001), Direttore del Carcere di Santa 

Maria Capua Vetere, oggi intitolato a lui, per un vitale trapianto di fegato fu costretto ad andare e rimanere 

in Inghilterra alcune settimane, a causa della cronica scarsità di organi in Campania. 
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La proposta del concorso, vuole sensibilizzare le giovani generazioni  in riferimento al tema 

“Donazione organi”, che l’associazione A.I.D.O. sostiene. 

Gli alunni attraverso le proprie competenze e potenzialità, acquisite nel corso degli studi artistici, 

dovranno realizzare un bozzetto con tecnica pittorica da riprodurre poi sul prototipo in terracotta 

(piatto) smaltata e successivamente decorata, sul tema  della “DONAZIONE ORGANI”. 

 
CARATTERISTICHE DELL’ ELABORATO REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 
1. ogni elaborato in file JPG dovrà essere consegnato entro giorno 26/11/2021, presso il 

laboratorio 19 ed avere un TITOLO così strutturato: cognome e nome alunno/a, classe di 

appartenenza, titolo dell’opera.  

2. Tutte le opere pervenute entro i termini prestabiliti parteciperanno al concorso, la giuria 

preposta, il cui giudizio è insindacabile, selezionerà 12 bozzetti e il primo classificato verrà 

Utilizzato per la copertina  A.I.D.O. 2021/22. 

3. La giuria sarà composta dal Dirigente Scolastico, la FS responsabile dell’orientamento e un 

rappresentante A.I.D.O. 

4. La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle norme contenute nel 

presente regolamento, nonché l’insindacabile operato della Commissione giudicatrice, pena 

l’esclusione dal concorso. 
 

5. Tutti i lavori pervenuti per il concorso rimangono di proprietà della scuola, e solo la scuola 

potrà farne uso senza scopo di lucro usandoli come materiale divulgativo ed illustrativo 

come attività promossa dalla scuola stessa. 

 

Si rammenta che, attraverso l’accordo di rete fatto tra l’Aido e l’Istituto d’istruzione Superiore 

“P.L.Nervi”, i partecipanti al concorso potranno usufruire dell’attestato di frequenza pari a 25 ore di 

PCTO. 

 
   Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Giuseppina  Sanzaro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


