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SERVIZIO CIVILE AVIS NAZIONALE:  

bando di concorso per giovani creativi 
 

 
BANDO DI CONCORSO 

PER IDEAZIONE MANIFESTO PROMOZIONALE E SLOGAN 
BANDO SERVIZIO CIVILE AVIS  

ANNO 2011 
  
In vista dell’uscita, in autunno, del Bando di Servizio Civile 2011, AVIS Nazionale indice un 
concorso rivolto ai volontari che attualmente prestano il Servizio Civile Nazionale 
all’interno dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue (sia essa AVIS Nazionale o altra 
AVIS autonomamente accreditata per lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale), in 
qualunque sede di attuazione di progetto, e ai membri dei gruppi giovani AVIS, per la 
realizzazione grafica di un manifesto e di uno slogan da impiegare nell’ambito della 
prossima campagna di promozione del Servizio Civile dell’AVIS. 
  
Regolamento:  
 

1) Il concorso è riservato ai volontari che attualmente prestano il Servizio Civile 
Nazionale all’interno dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue, in qualunque 
sede di attuazione di progetto, e ai membri dei gruppi giovani AVIS, in considerazione 
della particolare attenzione che AVIS rivolge alle giovani generazioni, ai volontari che 
prestano il Servizio Civile e alla valorizzazione della loro creatività. 
 

2) L'elaborato grafico (manifesto con slogan) - in formato A4 (21x30) - dovrà essere salvato 
necessariamente su un CD ROM (in qualunque formato) e inserito in una prima busta. 
L'elaborato, il CDrom e la prima busta non dovranno contenere alcun segnale 
d'identificazione o riconoscimento del concorrente (pena l’esclusione).  

 
3) In una seconda busta dovranno essere inseriti i riferimenti del concorrente: nome, cognome, 

indirizzo, telefono, indirizzo e-mail, fotocopia della carta d'identità e un’attestazione, 
sottoscritta da un dirigente associativo, che documenti lo svolgimento del Servizio 
Civile all’interno di un progetto a titolarità dell’Associazione Volontari Italiani del 
Sangue o che documenti la partecipazione attiva nei gruppi AVIS Giovani.  

 
4) I concorrenti dovranno inviare, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede 

di AVIS Nazionale (C.A. Ufficio Servizio Civile di AVIS Nazionale, Viale Forlanini, 23 - 20134 
Milano), in un unico plico le due buste, entro e non oltre il 15 giugno 2011 (farà fede il 
timbro postale). Sul plico contenente le due buste dovrà essere riportata la seguente 
dicitura “Materiale bando di concorso per giovani creativi”. 

 
5) I CDRom consegnati non saranno restituiti ai concorrenti. Non saranno giudicati gli elaborati 

inviati per posta elettronica o attraverso modalità differenti da quelle indicate nel presente 
regolamento, ovvero la spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.  
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6) Ogni concorrente potrà presentare un solo elaborato grafico, comprensivo di immagini 

e slogan. Il concorrente, utilizzando la stessa immagine, potrà eventualmente utilizzare altri 
due slogan.  

 
7) L'elaborato grafico dovrà sviluppare i concetti più significativi relativi al valore e al 

senso del Servizio Civile Nazionale per AVIS, cercando in particolare di mettere in risalto:  
 

 Il valore del Servizio Civile inteso come anno di crescita personale, civica e di formazione 
alla cittadinanza partecipata;  

 
 Il valore del Servizio Civile come strumento efficace di sensibilizzazione alla donazione 

del sangue e la cultura della solidarietà. 
 

8) Gli elaborati saranno esaminati da una commissione presieduta dal Responsabile 
Nazionale di Servizio Civile dell’AVIS e composta dal Responsabile dell’Area Politiche 
Giovanili e da un esperto di comunicazione individuato da AVIS Nazionale. I risultati 
saranno comunicati entro il 15 luglio 2011. Al vincitore, che si impegna a cedere ad AVIS 
Nazionale i diritti d'utilizzo dell'immagine e degli slogan, sarà corrisposto il seguente 
premio: 

 
  

 
 

MacBook Pro - Apple 

13": 2,3 GHz 

Intel Core i5  
dual-core a 2,3 GHz  
4GB a 1333MHz  
320GB a 5400 giri/min1  
Intel HD Graphics 3000  
Batteria integrata (7 ore) 

 
 


