Concorso a premi

“Scegli la salute”
Fase sperimentale anno scolastico 2005/06
Obiettivo
Coinvolgere i ragazzi nella diffusione di messaggi di promozione della salute attraverso la
partecipazione alla realizzazione di prodotti di comunicazione specifici.
Rivolto a
Studenti dell’IPSIA e dell’ITIS “F. Corni” di Modena.
Modalità di partecipazione
1. L’elaborato richiesto è uno slogan che può essere presentato nei seguenti modi:
• scritto su un semplice foglio di carta da consegnare:
per l’IPSIA alla prof. Alessandra Serafini
per l’ITIS alla prof. Caterina Quattrocchi
oppure presso il Centralino o il Bar interno;
• inviato tramite e-mail all’indirizzo pps@ausl.mo.it.
2. I temi da affrontare negli slogan sono:
• sana alimentazione
• attività fisica regolare
• donazione di sangue e di organi
• tutela dell’ambiente
• lotta al fumo di sigaretta
• prevenzione dell’abuso di alcol o di sostanze stupefacenti.
Il messaggio deve essere positivo e non di tipo denigratorio. Non vanno riportati testualmente
slogan di campagne pubblicitarie, frasi di personaggi celebri, ecc.
3. Gli slogan verranno utilizzati nel progetto “Distribuzione automatica di alimenti e
promozione della salute” (realizzato dall’Azienda USL di Modena e da Buonristoro in
collaborazione con Confida nell’ambito del Piano per la salute della provincia di Modena),
nonché all’interno di altre attività di promozione della salute realizzate dall’Azienda USL.
4. Per ogni elaborato dovranno essere indicati in maniera chiara:
·
il testo dello slogan
·
il nome e il cognome dell’alunno/a
·
la classe e l’Istituto
·
l’autorizzazione all’utilizzo dello slogan nelle attività di promozione della salute
dell’Azienda USL di Modena
·
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003
·
la firma del/della partecipante
Fac-simile del modulo di partecipazione può essere richiesto alle insegnanti di riferimento,
oppure presso il Centralino o il Bar interno.
5. Il termine per partecipare è il 20 maggio 2006.
6. Gli slogan pervenuti saranno valutati da un’apposita commissione.
7. Lo stesso alunno/a può presentare più slogan.
8. La partecipazione è gratuita.
Il premio
Il premio in palio per lo slogan vincitore è un iPod Video Apple che sarà consegnato in occasione
della conclusione dell’anno scolastico.

