
PREMESSE
Per far meglio conoscere tali tematiche e far avvicinare un sempre maggior numero di giovani al dono del sangue, per far si che un sempre maggior numero di persone effettui la donazione del
sangue in maniera anonima, gratuita, volontaria e associata, l’Avis di Bra indice un concorso per l’assegnazione di Borse di Studio rivolto agli studenti delle scuole medie superiori che si di-
plomeranno nellʼAnno Scolastico 2018/2019.

1) LE BORSE MESSE A CONCORSO
È indetto il concorso per il conferimento di 5 borse di studio, di cui 3 del valore di 300 euro legate
al numero di donazioni effettuate e 2, rispettivamente del valore di 500 euro (1° classificato) e 300
euro (2° classificato) legate alla presentazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di un
video che abbia come tematica la donazione del sangue.  
(Per dettagli consultare bando del concorso “Creare per Vincere”).

2) CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA
Possono beneficiare della borsa di studio esclusivamente gli studenti iscritti allʼAvis di Bra ovvero
che abbiano effettuato almeno una donazione di sangue intero o plasma entro il 30 Set-
tembre 2019. Il bando per il video è invece rivolto a tutti gli studenti che frequentano le scuole
superiori di Bra o che siano residenti a Bra, Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno.

3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per poter partecipare alla selezione lo studente dovrà presentare una domanda, che dovrà ripor-
tare tutti i dati anagrafici, indirizzo di residenza e/o domicilio e recapiti telefonici, utilizzando il
modulo “Domanda”. La domanda potrà essere presentata presso la sede dell’Avis Bra in via Vit-
torio Emanuele II, 1 o via e-mail all’indirizzo: bra@avisprovincialecn.it. Questa dovrà pervenire alla
segreteria del concorso entro il termine del 30 Settembre 2019.

4) FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio che si ottiene sommando al voto di ma-
turità (la lode verrà conteggiata 5 punti) conseguito a Luglio 2019, altri 5 punti per i ragazzi e 8
punti per le ragazze per ogni donazione di sangue intero e di plasma effettuata nel periodo dal
1° Luglio 2018 al 30 Settembre 2019. A parità di punteggio la borsa sarà assegnata allo studente
più giovane di età. Per il concorso “Creare per Vincere” consultare il bando sul retro.

La sede dell’Avis BRA in cui vengono effettuati i prelievi si trova a Bra in via Vittorio Emanuele II, 1 presso l’Ospedale di Bra.

5) CONFERMA DELLE DOMANDE
Dopo il conseguimento della maturità, la domanda dovrà essere confermata alla segreteria del
concorso, entro il termine tassativo del 20 Ottobre 2019, con una dichiarazione, autocertifi-
cata, contenente il numero delle donazioni effettuate nel periodo dal 1 Luglio 2018 al 30 Set-
tembre 2019 e il voto finale conseguito alla maturità, utilizzando il modulo “Conferma”. 
(Valido per il concorso “Donare per Vincere”).

6) PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA
L’Avis di Bra renderà pubblica la graduatoria provvisoria mediante affissione nei propri locali
di Via Vittorio Emanuele II, 1 BRA – entro il 31 Ottobre 2019 dandone comunicazione ai vinci-
tori direttamente al recapito da loro indicato. I vincitori delle borse di studio devono presentare alla
segreteria del concorso, entro il termine tassativo del 15 Novembre 2019, il certificato di di-
ploma attestante il voto finale riportato alla maturità. La mancata presentazione dei certificati
richiesti comporta lʼesclusione dalla graduatoria.

7) PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 
E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Dopo l’acquisizione di tale certificazione si provvederà alla pubblicazione, entro il 30 Novembre
2019, della graduatoria definitiva, con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria e
l’assegnazione formale delle borse di studio.

8) PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO
Il pagamento delle borse di studio avverrà tramite buoni spesa che saranno consegnati in una ma-
nifestazione conclusiva del progetto che si terrà entro il mese di Dicembre 2019 in data e luogo
che verranno comunicati successivamente.

per l’attribuzione di borse di studio a studenti delle
scuole medie superiori che conseguiranno la maturità a Luglio 2019 Anno Scolastico 2018/2019

Bando del concorso
“Donare x vincere“

L’Avis Bra è la sezione comunale di Bra dei donatori di sangue e presta il servizio di raccolta sangue e derivati con costanza durante tutto l’anno attraverso l’apertura dei locali predisposti ogni venerdì e dome-
nica mattina di ogni mese. I prelievi vengono effettuati da personale medico professionalmente preparato dipendente del Centro Trasfusionale di Torino di C.so Piacenza. Si avvale inoltre dell’opera di volontari
della sezione comunale che assistono i medici nelle operazioni di segreteria per la registrazione dei donatori. L’associazione raccoglie anche iscritti presso i gruppi territoriali di Narzole, Pocapaglia, Cervere e

Sommariva Perno. L’Avis Bra indirizza la propria attività alla promozione della donazione del sangue volon-
taria, periodica, anonima, consapevole anche al fine di diffondere i valori della solidarietà, della gratuità, della
partecipazione sociale e della tutela del diritto della salute. Promuove l’informazione e l’educazione sanita-
ria attraverso la pubblicazione di un periodico e di materiale pubblicitario. Diffonde il valore della donazione
e della solidarietà attraverso incontri formativi nelle scuole e promuove lo sviluppo del volontariato orga-
nizzando feste sociali, gite, incontri formativi, ecc… Da alcuni anni è stato istituito il Gruppo Giovani del-
l’Avis Bra per promuovere la donazione di sangue presso le fasce più giovani della popolazione. 

Per informazioni

Per qualsiasi tipo di informazione e per ottenere i moduli da compilare richiesti 

si può fare riferimento alla mail bra@avisprovincialecn.it 

specificando nell’oggetto “Concorso Donare per Vincere” 

oppure alla Segreteria del Concorso presso AVIS Comunale di BRA, 

Via Vittorio Emanuele II, 1 - 12042, BRA (CN) 0172.42.03.33

Referente per le scuole del Gruppo Giovani SILVIO MALENA Cell. 339.14.50.793
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