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COMUNICATO N. 239 
 

Agli alunni  

Ai docenti 

Di TUTTE le Sedi 

Oggetto: XVI Edizione del „Premio Marta Russo‟ – La Donazione degli Organi: Gesto 

d‟amore a favore della vita. A.S. 2017/2018   

 

       Si comunica che l’Associazione Marta Russo e la Regione Lazio, Assessorato alle 

Politiche giovanili, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione 

generale, bandiscono il concorso ‘Premio Marta Russo’, rivolto a tutti gli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado. Il premio è dedicato alla memoria di Marta Russo,  studentessa 

universitaria alla Sapienza dove fu mortalmente ferita all’età di 22 anni. Grazie alla sua scelta 

generosa di essere donatrice di organi, presa in vita e rispettata dai suoi famigliari dopo la sua 

morte, ha ridato la vita e la speranza a 6 persone.  

Il premio si propone di sollecitare i giovani a riflettere con quali mezzi ed iniziative la 

scuola e la società sono in grado di promuovere la cultura della donazione degli organi e  far 

prevalere la solidarietà e il senso civico sull’egoismo e sui pregiudizi. 

Gli alunni interessati possono partecipare al concorso producendo o un elaborato di 

carattere letterario ( prosa o poesia ), o un’opera di tipo figurativo, o un ‘opera  multimediale. 

Per i vincitori del concorso è prevista l’assegnazione dei seguenti premi: Primo premio 

500€ - Secondo premio 300€ - Terzo premio 150€. 

Gli elaborati dei concorrenti dovranno essere spediti  entro e non oltre il 28 febbraio 2018.

  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Bonanno 

 

Roma, 16/01/2018 

F.S. Prof.ssa Lucia Bonanno 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Patrizia Sciarma) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n°39/1993 
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