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“La RCP Secondo noi”  

Bando per la realizzazione di una proposta di progetto per la formazione alla rianimazione cardio 

polmonare degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado ad opera degli 

studenti stessi 

 

Articolo 1 

Oggetto del bando 

 

Italian Resuscitation Council - IRC bandisce il concorso di cui all’oggetto indirizzato agli studenti delle scuole 

di ogni ordine e grado e site sul territorio italiano avente come obiettivo la realizzazione di una proposta di 

progetto per la sensibilizzazione all’arresto cardiaco e la formazione alla rianimazione cardiopolmonare degli 

studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado ad opera degli studenti stessi.  

Le proposte di progetto dovranno rispettare la seguente suddivisione in categorie: 

• Scuola primaria: elaborati grafici (disegni, fumetti, illustrazioni, collages) realizzati ad opera degli 

studenti  

• Scuola secondaria di primo grado: elaborati grafici con parti descrittive/ testuali 

• Scuola secondaria di secondo grado: progetto articolato con illustrazioni, grafici ed altro materiale 

esplicativo. 

I lavori presentati dovranno avere come tema centrale la rianimazione cardiopolmonare vista dai ragazzi, i 

quali, a seconda dell’età,  potranno trarre spunto dalle tematiche affrontate nel Documento “Un Sistema per 

salvare Vite”, scaricabile integralmente al link: https://www.ircouncil.it/wp-content/uploads/2019/06/IRC-

Un-Sistema-Per-Salvare-Vite_web.pdf e al materiale del Progetto Scuola di IRC  scaricabile al link 

https://www.settimanaviva.it/downloads (Kids Save Lives; “Un Pic Nic…Mozzafiato!”; La vita nelle tue Mani; 

diapositive primo soccorso; etc..). 

 

Il singolo progetto, contenente disegni e/o testo, dovrà essere realizzato in una pagina singola e trasmesso 

alla segreteria IRC in formato digitale pdf (dimensioni libere ma non superiori al formato A3, 300 pp, peso 

max 5 MB). 

 

Articolo 2 

Durata del bando 

 

Il bando verrà reso pubblico il giorno 31 gennaio 2020 e resterà aperto fino alle ore 23:59 del giorno 29 

febbraio 2020. 

 

Articolo 3 

Criteri di ammissione 

 

Sono ammessi al concorso Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, siti sul territorio italiano. Il referente del 

progetto dovrà specificare la categoria di partecipazione (vedi art.1). 
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Articolo 4 

Trasmissione dei progetti 

 

I lavori inviati, dovranno pervenire alla Segreteria IRC entro le ore 23:59 del giorno 29 febbraio 2020 in via 

telematica all’indirizzo segreteria@ircouncil.it . Le domande inviate dovranno riportare come oggetto: “La 

RCP Secondo noi” e dovranno contenere la seguente documentazione allegata: 

 

• Il progetto, contenente disegni e/o testo, realizzato in una pagina singola (dimensioni libere ma 

non superiori al formato A3, 300 pp, peso max 5 MB); 

• Domanda di presentazione, utilizzando il modulo precompilato (allegato 1); 

• Lettera accompagnatoria in carta intestata a firma del Dirigente Scolastico con autorizzazione 

alla partecipazione dell’Istituto Scolastico al bando in oggetto. 

 

Domande prive dei suddetti documenti non verranno prese in considerazione. 

 

Articolo 5 

Selezione e pubblicazione dell’esito 

 

Il materiale verrà valutato con giudizio insindacabile da parte dei membri del Consiglio Direttivo. 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: pertinenza con la tematica trattata, originalità e funzionalità 

nell’ipotesi dell’utilizzo in una campagna di sensibilizzazione. 

Il processo di selezione si concluderà entro il mese di aprile 2020 con la pubblicazione sul sito IRC 

www.ircouncil.it dei nomi degli Istituti vincitori per ciascuna delle tre categorie e del relativo progetto (i 

vincitori saranno avvisati anche mediante comunicazione via posta elettronica). La comunicazione sarà anche 

ripresa sui profili social di IRC. 

 

Articolo 6 

Premio 

  

Ciascuno dei tre Istituti vincitori (uno per categoria) riceverà da parte di Italian Resuscitation Council la 

donazione di n. 1 (uno) defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) Philips modello HEARTSTART HS1 e la 

formazione con certificazione ad opera di IRC di massimo 10 (dieci) persone (tra docenti e personale 

scolastico dell’istituto vincitore) alle manovre di BLSD. 

Entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'istituto 

assegnatario dovrà far pervenire alla Segreteria IRC, via posta elettronica, una dichiarazione di accettazione 

della donazione senza riserve. Il mancato invio della dichiarazione entro i termini di cui sopra sarà inteso 

come rinuncia al premio, che verrà assegnato all’Istituto successivo in graduatoria. 

L’eventuale rinuncia da parte del vincitore del bando deve essere comunicata per iscritto alla Segreteria IRC 

entro il medesimo termine. 

Oltre ai tre progetti vincitori la Commissione Giudicante provvederà a selezionare i 30 (trenta) progetti più 

meritevoli che verranno utilizzati nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione promosse da IRC come 

anche nei progetti dedicati alla scuola (www.settimanaviva.it , Kids Save Lives, etc..). 
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Articolo 7  

Disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio 

 

Il bando in oggetto non è considerato concorso né operazione a premio ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera 

e) del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, che ne esclude l’assoggettamento ad alcuno degli adempimenti 

amministrativi e fiscali previsti per operazioni e concorsi a premi, essendo stabilito che non si considerano 

concorsi ed operazioni a premio “e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od 

istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche”. 

 

Articolo 8 

Trattamento dati forniti 

 

Ai sensi degli artt. 13 D.Lgs 196/2003 e 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, i dati forniti saranno 

trattati, in forma cartacea o informatica, secondo le disposizioni previste ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

  

   Bologna, 31 gennaio 2020 

 

Il consiglio Direttivo IRC 

 

Allegati: 

 

1. Modulo di partecipazione 

 


