
Programma Ciak si Dona  .                                                       

Nell’ambito  del  programma  nazionale  della  promozione  della  Donazione  e  dei  Trapianti
d’organo è interesse e volontà della  Sezione Campano Siciliana di  Nefrologia  della  Società
Italiana di Nefrologia (SIN), pubblicare un bando per lo svolgimento di un Concorso di Idee sul
Tema  della  Donazione  degli  Organi,  rivolto  agli  studenti  dai  13  ai  18  anni  degli  Istituti
Secondari di Primo e Secondo grado di tutto il territorio Regionale e/o Nazionale. Il Concorso
di Idee, Riflessioni, Immagini avrà il Titolo:  “CIAK si Dona” e sarà rivolto agli studenti degli
istituti Secondari di Primo e di Secondo Grado, che dovranno approfondire, con l’aiuto degli
Insegnanti ed il supporto di esperti e/o Nefrologi, nel corso dell’anno scolastico, le tematiche
relative alla Donazione degli Organi. 

L’approfondimento dovrà essere sintetizzato mediante la realizzazione di un Video in house,
prodotto con Video telefonino della durata minima di 3 minuti e massima di 5 min.

Saranno  premiati  tutti  i  ragazzi/e  degli  Istituti  partecipanti  con  una  pergamena  ricordo,
mentre  i  primi  tre  Istituti  Scolastici  classificati  non riceveranno  dei  premi  in  denaro,  ma
l’equivalente della somma, in materiale didattico o di supporto (ad. es., stampanti, PC, etc.,),
necessario agli Istituti Scolastici.

La Società Campano-Siciliana di Nefrologia promotrice dell’evento, mette a disposizione dei
ragazzi la somma di 3.000 - TREMILA euro. La commissione Regionale Giudicatrice dei lavori
sarà composta dal Presidente Regionale della Società di Nefrologia, dai Presidenti Regionali
AIDO ed ANED e dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e/o loro delegati.

Gli  elaborati  dovranno  essere  inviati  ad  un  apposito  indirizzo  elettronico
https://campanosicula.sinitaly.org/ciak-si-dona/    dal 1 marzo 2019 al 15 aprile 2019,
sarà possibile compilare lo specifico form d'iscrizione all'iniziativa con:

Nome
Cognome

https://campanosicula.sinitaly.org/ciak-si-dona/


Email
Cellulare
Autorizzazione al trattamento dei dati
Link al video (*):

(*)  Per  il  link  al  video  utilizzare  youtube  caricando  il  video  in  modalità  non  in  elenco  o
https://streamable.com/ piattaforma che permette il caricamento di un video e ottenere un
link per la condivisione.

I commissari delegati alla valutazione accederanno esprimendo una valutazione da 1 a 10, gli
elaborati  che  raggiungeranno  il  punteggio  più  alto  saranno  successivamente  premiati
nell’ambito  di  un  evento  appositamente  creato  a  cui  dovrà  essere  favorita  la  maggiore
partecipazione possibile di tutti gli istituti partecipanti e/o di loro delegati. La premiazione
dei  Video  realizzati  sarà   organizzata  in  occasione  del  Congresso  Campano  -  Siciliano   di
Nefrologia che si svolgerà a Noto dal 9 all’11 maggio 2019.

E’ auspicabile preventivare un budget di 1500 euro per il  primo premio,  1000 euro per il
secondo, 500 per il  terzo premio, da consegnare alle Scuole Secondari di Primo e Secondo
grado vincitrici, ove le risorse fossero sufficienti si potrebbero ipotizzare dei premi speciali
per video particolarmente significativi.

L’evento Ciak si Dona, potrebbe diventare un evento fisso nell’ambito delle attività previste
per la giornata mondiale del Rene la prevenzione della malattie renali e la donazione degli
organi, sarà promosso dalle Società Campano-siciliana di Nefrologia tramite il suo Presidente
Pro-tempore  e  finanziato  e  supportato  dall’Assessorato  Regionale  alla  Sanità,  dall’Ufficio
Scolastico  Regionale  e  da  associazioni  di  pazienti  quali  AIDO,  ANED,  ADMO  ecc…
Per quanto esposto, la SIN sezione Campano-Siciliana chiede a codesto Spett. le Assessorato il
patrocinio gratuito per la manifestazione ed una rapida divulgazione a tutte le scuole. 

In  attesa  di  cortese  riscontro  e  di  indicazioni  in  merito,  l’occasione  è  grata  per  porgere
Cordiali Saluti. 

Presidente SIN Campano-Siciliana                                             Segretario SIN Campano-Siciliana 

           Dr. Antonio Granata                                                                        Dr. Salvatore Randone




