MEMORIAL RICCARDO MAGGI

Il Collegio Infermieri IPASVI della Spezia, con la collaborazione della
Associazione Marta Russo (www.martarusso.org) organizza un concorso
dedicato al suo iscritto, prematuramente scomparso, Riccardo Maggi.
Il concorso ha l’obiettivo di divulgare la cultura e l’informazione relativa alla
‘’donazione d’organo’’.
Possono partecipare tutti gli iscritti ai Collegi IPASVI italiani nelle due categorie
previste:
-categoria 1, riservata ai soli iscritti al Collegio IPASVI della Spezia.
-categoria 2, riservata agli iscritti a tutti i Collegi IPASVI d’Italia escluso
quello della Spezia.
Possono prendere parte al concorso coloro che presenteranno un elaborato sul
tema:
‘’L’INFERMIERE E LA EDUCAZIONE SANITARIA AI CITTADINI: UNA
PROPOSTA PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA DONAZIONE
D’ORGANO’’
I partecipanti dovranno presentare progetti (successivamente è descritto
l’aspetto tecnico dell’elaborato) destinati al sostegno e allo sviluppo della
cultura della donazione d’organo.
I progetti devono essere realizzabili, concreti, pratici ed ideati in una ottica di
effettiva possibilità di realizzazione, valutando gli aspetti legati ai costi e alla
capacità di trasformare il progetto pensato in un progetto attuato.
Il Collegio IPASVI spezzino valuterà, successivamente, la possibilità di
sostenere una effettiva applicazione pratica del progetto che risulterà vincente
nelle due categorie.
Questo passaggio non è vincolante per il Collegio IPASVI spezzino.
Il concorso prevede un premio che consiste in un assegno di 350,00 euro
(trecentocinquanta/oo euro) per i vincitori di ogni categoria in rappresentanza
dell’elaborato ritenuto migliore.
Viene pertanto inteso che anche in caso di un lavoro presentato da più autori,
l’assegno rilasciato è uno solo per ognuna delle due categorie.
Elaborati particolari potranno ricevere, a insindacabile giudizio dei componenti
la commissione di valutazione, menzioni speciali e riconoscimenti anche non
economici.
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Caratteristiche dell’elaborato:
l’elaborato è un testo scritto in Word (.doc o .docx) che può prevedere
fotografie o disegni di accompagnamento, trasformato in .pdf prima dell’invio
alla casella di posta elettronica qui indicata, l’unica per le comunicazioni
relativa a questo bando di concorso: ipasvisp@cdh.it
Si richiede di inviare il proprio elaborato nella modalità di posta elettronica
‘’richiesta ricevuta di lettura’’.
Il testo,inclusi inserti, disegni, allegati al progetto, non deve superare le dieci
pagine formato A4.
Ogni elaborato deve prevedere il nome dell’autore o degli autori e un numero
telefonico di riferimento, oltre ad un valido indirizzo di posta elettronica.
Modalità di consegna al Collegio Infermieri IPASVI della Spezia:
l’elaborato deve giungere alla casella di posta elettronica del Collegio
(ipasvisp@cdh.it) entro le ore 24 del 31 gennaio 2011.
Commissione di valutazione:
compongono la commissione di valutazione due componenti il Consiglio
Direttivo del Collegio Infermieri IPASVI, un componente la Associazione Marta
Russo, un Infermiere esperto in tema di donazione di organi.
Data di effettuazione della cerimonia di premiazione:
la cerimonia di premiazione si svolgerà nell’ambito e nel contesto dei lavori
dell’assemblea ordinaria del Collegio IPASVI spezzino, prevista per il marzo
2011.
Sarà successivamente comunicata la sede, la data, e ogni altra utile
informazione ad ogni partecipante al concorso ‘’Memorial Riccardo Maggi’’ che
può prendere parte ai lavori indipendentemente dalla classifica di merito delle
graduatorie relative al bando.
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