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CIRCOLARE N. 166      Albano laziale, 24 /  01  /2019 
 
 

All’attenzione degli alunni, 
dei genitori, 

del personale Docente e ATA  
e del DSGA  

 
 
Oggetto: XVII edizione Premio “Marta Russo”: la donazione degli organi, gesto 
d’amore a favore della vita. 
 
Il Premio è istituito dall’Associazione Marta Russo e dalla Regione Lazio.  
E’ dedicato alla memoria di Marta Russo, universitaria alla Sapienza dove fu ferita mortalmente all’età di 
22 anni. 
Grazie alla sua scelta generosa di essere donatrice di organi, presa in vita e rispettata dai suoi  
famigliari dopo la sua morte, ha ridato la vita e la speranza a sei persone.  

Il premio si propone di promuovere tra i giovani l’educazione alla solidarietà e alla cultura della 
Donazione degli Organi, nei suoi aspetti scientifici, etici e sociali. 

Inoltre vuole sollecitare i giovani a riflettere se, secondo loro, con quali mezzi e con quali iniziative la 
scuola e la società sono in grado di promuovere la cultura della donazione degli organi e far prevalere la 
solidarietà e il senso civico sull’egoismo e sui pregiudizi.  
 

Art. 1 -Il Concorso è articolato in TRE SEZIONI e si partecipa con un lavoro che abbia come  
oggetto la FINALITA’ del Premio e consiste in:  

a) UN ELABORATO DI CARATTERE LETTERARIO: PROSA, POESIA  
b) UN’OPERA DI TIPO FIGURATIVO (dipinti, sculture, fotografie etc.)  
c) UN’OPERA MULTIMEDIALE: Pubblicità (a mezzo stampa, tv o radio), siti internet, canzoni, video 
musicali o documentari, interviste e tutto ciò stimoli creativamente alla riflessione sull’argomento della 
donazione degli organi. 
 

 

I lavori dovranno essere spediti entro il giorno 28/02/2019. 

La cerimonia di premiazione si terrà a Roma nel mese di aprile/maggio 2019. 

Gli studenti che intendono partecipare faranno pervenire i loro elaborati alla prof. ssa Giuseppina 

Febbraro entro e non oltre il giorno 23 febbraio 2019. 

In allegato il Bando del concorso da fotocopiare per gli interessati. 

    

La referente del C. I. C 
Prof. ssa Giuseppina Febbraro 

 

       Dirigente Scolastico 
       Prof. Lucio Mariani 

 
 


