
Art. 1_Finalità
Anlaids Liguria Onlus indice il concorso per la realizzazione di prodotti che possano 
diffondere e amplificare il tema della prevenzione dell’HIV tra giovani.
Il presente Bando di concorso intende sensibilizzare la popolazione e le istituzioni 
scolastiche sul tema della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e in 
particolare l’HIV, invitando gli studenti a ideare, progettare e realizzare un prodotto al 
fine di accrescere quelle conoscenze e competenze che sono atte a promuovere la 
salute e il benessere individuale e collettivo in un ambito specifico.

Art. 2_Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti delle classi delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado italiane, statali e paritarie, che abbiano sede nella Provincia di Genova.
Potranno partecipare al concorso i prodotti ideati e realizzati da singole classi.
Il concorso terrà luogo se entro la data di iscrizione di cui all’art. 4 (15/04/2020) 
perverranno un numero ritenuto sufficiente di domande di iscrizione.

Art. 3_Oggetto del concorso e tipologia dei prodotti ammessi a 
concorrere
Per partecipare al concorso le classi interessate dovranno ideare, progettare e 
realizzare un elaborato funzionale a trasmettere informazioni riguardanti le modalità 
di prevenzione dell’HIV, rivolgendosi a persone della stessa fascia d’età: studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado.
Ogni Istituto e ogni classe può partecipare con più opere attraverso qualsiasi 
espressione artistica:
- Audiovisivi (max 4 minuti): video, brani musicali;
- Grafica a stampa: poster, brochure, fotografie;
- Grafica web: Instagram stories, copertine facebook, app;
- Design: fashion design, gadget;
- Storytelling: fumetto, racconto breve, illustrazione.
In caso di presenza di persone all’interno dell’opera (video o foto), sarà cura del 
partecipante assicurarsi di avere l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine dei soggetti 
rappresentati ai fini del presente bando.
Ogni classe concorrente dovrà indicare un insegnante di riferimento che avrà la 
funzione di referente istituzionale per l’iscrizione al presente bando.
I prodotti dovranno essere inviati alla Onlus Anlaids Liguria secondo le modalità 
descritte all’articolo 4 del presente bando.

Art. 4_Modalità di iscrizione e trasmissione degli elaborati
Per partecipare al concorso occorre compilare ed inviare la scheda di partecipazione 
(allegata al presente bando), in ogni sua parte, per ogni elaborato presentato, alla 
segreteria organizzativa all’indirizzo: being.positive.plus@gmail.com a partire 
dall’01/12/2019 ed entro il 15/04/2020.
L’avvenuta iscrizione verrà confermata da Anlaids Liguria Onlus.
I prodotti concorrenti, dovranno essere inviati tramite posta elettronica, entro il 
15/04/2020, alla seguente e-mail: being.positive.plus@gmail.com, eventualmente 
anche tramite la piattaforma wetransfer (dimensione massima del file 2gb).
L’invio del prodotto oltre il termine indicato non consentirà la partecipazione al 
concorso.

Art. 5_Commissione esaminatrice
I prodotti concorrenti saranno valutati da una Commissione esaminatrice composta 
da rappresentanti qualificati provenienti da organi istituzionali di cui alle aree di 
competenza del tema del concorso (sia dunque relative ai contenuti medico-scientifici 
che a quelli grafici e comunicativi) individuati da Anlaids Liguria Onlus.

Art. 6_Valutazione e premiazione
Entro il 15/05/2020, la Commissione esaminatrice sceglierà i migliori progetti 
considerando la correttezza delle informazioni, l’efficacia della comunicazione, 
l’originalità dell’elaborato.
I vincitori saranno invitati a presentare i lavori realizzati nell’ambito della premiazione 
che si svolgerà entro la fine di Maggio 2020 (modalità, luogo e tempi della 
partecipazione saranno comunicati a tutti gli iscritti e ai diretti interessati).
Gli elaborati verranno suddivisi e valutati all’interno delle seguenti categorie:
- classi delle scuole secondarie di primo grado;
- classi delle scuole secondarie di secondo grado.
Al miglior progetto di ogni categoria verrà assegnato un buono del valore di € 500,00 
(cinquecento/00) spendibile per l’acquisto di materiale scolastico (su cui dovrà essere 
applicata targhetta che attesti che la provenienza del bene deriva dal “Concorso Being 
Positive Teen 2019/2020 – premio offerto da Anlaids Liguria Onlus). 
I premi saranno offerti da Anlaids Liguria e donati agli Istituti a cui le classi 
vincitrici appartengono. 
Ai singoli studenti delle classi premiate, delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado, sarà dato un ricordo, offerto anch’esso da Anlaids Liguria.
Inoltre i progetti vincitori potranno essere esposti durante la giornata mondiale della 
lotta contro l’AIDS del 2020 (01/12/2020).

Art. 7_Privacy e liberatoria
Attraverso la compilazione e l’invio della scheda di iscrizione mezzo posta elettronica 
a being.positive.plus@gmail.com si rilascia l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali e la cessione a titolo gratuito di tutti i diritti dell’opera stessa ad Anlaids 
Liguria Onlus per l’eventuale pubblicazione o riproduzione dell’opera.
I progetti e prodotti inviati resteranno a disposizione di Anlaids Liguria Onlus  che si 
riserva la facoltà di utilizzarli liberamente per produrre materiale didattico/divulgativo, 
senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori, assicurando che il 
nominativo degli autori figuri sul materiale eventualmente prodotto. 
Le opere potranno essere utilizzate, senza alcuna finalità di lucro, per la realizzazione 
di mostre e iniziative a scopo di campagne di prevenzione, didattico ed educativo e sui 
canali social dell’organizzazione.

per informazioni scrivere a being.positive.plus@gmail.com

ANLAIDS LIGURIA
c/o Centro di Solidarietà di Genova – Via Asilo Garbarino, 6/B – 16126 Genova

Tel. 010-2546046 – Fax 010-2546002
Sede Scientifica: Clinica Malattie Infettive (DISSAL)

Viale Benedetto XV, 6 – 16132 Genova
Tel. 010-5554658/61, FAX (+39) 010 353-8552;

Email anlaids.liguria@yahoo.it
Presidente: Giuseppe Costa  Vicepresidente: Claudio Viscoli

Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate, come ogni anno, in occasione della 
“Giornata Mondiale per la lotta contro l’AIDS” fissata per l’1 dicembre, ANLAIDS 
Liguria Onlus, bandisce per l’anno scolastico 2019/2020 la IV edizione del concorso 
scolastico per la provincia di Genova “Being Positive Teen - Prevenire l’HIV”.

Il Concorso “Being Positive Teen” è gratuito e rivolto a tutti gli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado. 

Ha l’obbiettivo di sviluppare progetti per una comunicazione diretta e chiara 
sull’infezione dell’HIV, e sulla consapevolezza dei comportamenti corretti per prevenirla.

Di.S.Sal.
Dipartimento di Scienze della Salute
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da restituire compilata in ogni sua parte entro il entro il 15/04/2020 via 
e-mail alla segreteria organizzativa: being.positive.plus@gmail.com
(I campi con gli asterischi sono obbligatori)

-------------------------------------------------------------------------------------
Nome e Cognome del Docente referente della classe partecipante*

-------------------------------------------------------------------------------------
Contatto telefonico docente*

-------------------------------------------------------------------------------------
Posta elettronica docente*

DICHIARA

-------------------------------------------------------------------------------------
Di essere autore/rappresentante del gruppo autore dell’opera intitolata*

-------------------------------------------------------------------------------------
Realizzata dalla classe*

-------------------------------------------------------------------------------------
Istituto Scolastico* 

-------------------------------------------------------------------------------------
Indirizzo*

-------------------------------------------------------------------------------------
Comune*

-------------------------------------------------------------------------------------
Contatto telefonico istituto*

-------------------------------------------------------------------------------------
Posta elettronica istituto*

E di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del Concorso 
allegato alla presente.

-------------------------------------------------------------------------------------
Data*
-------------------------------------------------------------------------------------
Firma*

INFORMATIVA PER LA PRIVACY 
ex. Art. 13 e 14 Regolamento europeo n. 679 del 2018 Il titolare del trattamento dei dati è Analids 
Liguria; i suoi dati saranno trattati al fine di consentire una migliore partecipazione al concorso. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento del Concorso. A fronte del suo 
consenso specifico i suoi dati (comprese le immagini da cui può essere individuato e derivanti dalle 
riprese foto e video eseguite durante l’evento) saranno trasmessi a terzi e\o diffusi attraverso organi di 
stampa e\o media per fini promozionali/pubblicitari. I dati saranno trattati per il periodo necessario a 
raggiungere le finalità sopra indicate. Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del suddetto Regolamento potrà 
esercitare in qualunque momento il diritto di accesso ai dati, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, 
alla portabilità e di opposizione al trattamento ed il diritto ad essere informato su trattamenti effettuati 
mediante processi decisionali automatizzati relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; inoltre 
le ricordiamo che ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità competente (www.garanteprivacy.it).

CONSENSI PER LA PRIVACY
Trasmissione dati per finalità promozionali.
Esprimo il mio consenso alla diffusione dei dati personali a terzi attraverso organi di stampa e\o media 
per fini promozionali?
    SI
    NO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Firma*

Autorizzazione all’utilizzo delle immagini delle persone rappresentate
Esprimo il mio consenso all’utilizzo delle immagini in cui sono ritratto (foto e video) all’interno del 
materiale informativo, promozionale e pubblicitario di Anlaids Liguria?
    SI
    NO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Firma*

DIRITTO DI STAMPA E/O RIPRODUZIONE
Cedo a Anlaids Liguria il diritto di stampa, riproduzione, cessione, pubblicazione e traduzione dell’opera 
con qualsiasi mezzo, formato e supporto, inclusi i CD-ROM, supporti elettronici, servizi internet, ivi 
compresi i social network, o altri formati che in futuro divenissero disponibili.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Firma*

SUPPORTO TECNICO

Gli elaborati potranno essere presentati ai fini della consegna in formato 
digitale (foto, scansione, file generato digitalmente), a cui far seguire, su 
eventuale richiesta di Anlaids Liguria, originale analogico (se previsto).
I file dovranno essere nominati con il cognome del docente di 
riferimento, la classe (con indicazione M per le scuole medie, ed S per le 
scuole superiori), titolo del progetto, secondo il seguente esempio:

CASTELLANO_3c_M_Stop HIV

I file dovranno essere inviati tramite il sito Wetransfer (www.wetransfer.
com), all’indirizzo:

being.positive.plus@gmail.com

e non dovranno superare i 2gb di dimensione. 

I formati file ammessi sono:
immagini: .tiff, .jpg, .pdf
video: .avi, .mp4

Per supporto tecnico scrivere a: 
being.positive.plus@gmail.com

SUPPORTO SCIENTIFICO

Il concorso è parte del “Progetto Scuola Nazionale ANLAIDS - 
conoscenza e prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili 
e dell’HIV” organizzato da Anlaids Liguria Onlus, inserito nell’Offerta 
Formativa sui temi della salute per l’anno scolastico 2019/2020 da 
Regione Liguria e A.Li.Sa. e patrocinato dall’Ordine dei medici chirurghi 
e odontoiatri della Provincia di Genova.
Su richiesta gli operatori di Anlaids Liguria e Being Positive sono 
disponibili a proporre interventi di formazione e prevenzione presso gli 
istituti che lo chiederanno rivolgendosi sia a docenti che agli studenti, 
onde promuovere una cultura della salute e della consapevolezza basate 
sulla conoscenza e sulla corretta informazione.

Per supporto scientifico scrivere a: 
anlaids.liguria@yahoo.it


