Bando di concorso per le scuole primarie e secondarie di 1°grado
5ª edizione del “Premio Teresa Sarti Strada”
anno scolastico 2014/2015
“La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di
malattia.”
Dalla Costituzione dell’OMS (Ginevra, 22 luglio 1946)
Partendo dalla definizione di salute dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) si chiederà
agli studenti di illustrare, scrivere o produrre elaborati multimediali per spiegare di quali cose
abbiamo bisogno per vivere bene. Lo scopo è far riflettere sul significato originario della parola
benessere, inclusa nella definizione di salute dell’OMS. Oggi infatti il benessere è spesso frainteso
come condizione agiata invece che come insieme di elementi basilari che garantiscono il diritto alla
salute per ogni individuo.
“Premio Teresa Sarti Strada” è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo
grado. Tutti i vincitori, sia in forma di singoli che di gruppi, riceveranno una maglietta del premio.
Le scuole vincitrici, quale riconoscimento per il loro impegno, riceveranno un buono acquisto per
materiale didattico del valore di 500 euro e un “buono” per una visita dedicata dal

Dipartimento Educazione del MAXXI di Roma.






Alle scuole primarie richiediamo: lavori di singoli, di gruppo, di classe o di interclasse
costituiti da disegni o elaborati grafici altrimenti realizzati (anche con tecniche miste),
ispirati al tema del Premio. Gli elaborati cartacei dovranno essere di dimensioni max
21x29,7 cm (A4). Dovranno essere convertiti in formato digitale e inviati via mail, come
specificato nel testo integrale del bando.
Alle scuole secondarie di primo grado richiediamo: composizioni scritte di singoli, di
gruppo o di classe, di max 2.500 caratteri (spazi esclusi), ispirati al tema del Premio. Saranno
ammesse composizioni esclusivamente in formato elettronico PDF. Gli altri formati non
saranno considerati.
Quest’anno, per la prima volta, le scuole primarie e secondarie di primo grado potranno
partecipare presentando un elaborato audio/video.

Gli elaborati (disegni, per le scuole primarie e composizioni scritte per le scuole secondarie)
dovranno essere spediti inderogabilmente entro e non oltre il 12 aprile 2015.
Gli elaborati dovranno essere spediti via mail a Fondazione Prosolidar con oggetto Premio Teresa
Sarti Strada 2014-2015 all'indirizzo premioteresa@prosolidar.eu.
Farà fede la data di invio della mail.
Per le modalità di invio fare riferimento al testo integrale del bando.
Il Comitato Promotore del Premio nominerà una giuria, composta da rappresentanti degli enti
promotori e personalità del mondo della cultura legate ad essi, che sceglierà gli elaborati che
colgono meglio lo spirito dell’iniziativa.
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria (primarie, secondarie di primo grado ed elaborati
audio/video). La giuria potrà inoltre proporre al Comitato Promotore del Premio, che deciderà in
merito, di assegnare un “Premio speciale della giuria”.

Il presente bando sarà pubblicato sui siti:
www.emergency.it
www.prosolidar.eu
www.fondazionemaxxi.it

