Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
OGGETTO: Concorso scuole “Diamo forma alla memoria”
per l’ideazione del logo, del payoff per I.S.R.A.A.
(Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli
Anziani)
Gentile Dirigente Scolastico,
I.S.R.A.A. (Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani) è
un ente senza scopo di lucro che negli anni si è radicato nella città
diventandone parte importante della stessa.
Questa IPAB (Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza) trae la sua
origine da donazioni ed elargizioni che nel 1813 hanno dato origine alla
fondazione dell’Opera Pia Casa di Ricovero “Umberto I” con lo scopo
di aiutare e dare soccorso ai bisognosi ed alle persone più fragili.
Negli ultimi due secoli, a seguito dei lasciti susseguitisi, l’ente ha
continuato a crescere fino ad arrivare, nel 1991, alla sua attuale identità,
evolvendosi e diventando un punto di riferimento per l’erogazione
dell’assistenza ed i servizi dedicati alle persone anziane, per la maggior
parte non autosufficienti.
La non autosufficienza delle persone anziane, ovvero l’impossibilità di
vestirsi, lavarsi o nutrirsi in autonomia, rappresenta oggi per le famiglie
e la società una delle sfide più difficili.

Contest Diamo forma
alla Memoria
Segreteria organizzava
www.diamoformaallamemoria.it
segreteria@diamoformaallamemoria.it
tel 0422-302428
dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:00 alle 16:00.

Per questo I.S.R.A.A. è impegnata a sostenere l’autonomia residua delle
persone anziane nelle proprie azioni e nelle proprie scelte offrendo
anche, qualora le persone non desiderino o non possano più vivere
nella loro casa, luoghi di vita e comunità accoglienti ed inclusivi.
I.S.R.A.A mette al centro del suo operato la persona, con le sue
relazioni, la sua storia e la memoria di cui è portatore; per questo
si impegna nel rendere le sue residenze ed i suoi spazi dei luoghi
in cui questo valore viene riconosciuto e valorizzato, contrastando
attivamente i comuni stereotipi negativi associati alle residenze ed alle
persone anziane.

Nel suo impegno I.S.R.A.A. riconosce in primo luogo la capacità delle
persone di dare e di insegnare attraverso esperienze e vissuti preziosi
che non devono essere perduti e che nella relazione trovano forma ed
espressione.
Al fine di comunicare e diffondere anche all’esterno delle proprie
residenze i principi che caratterizzano il proprio operato, I.S.R.A.A.
ha indetto un concorso rivolto alle classi ed agli studenti delle classi III,
IV e V delle Scuole Superiori della Provincia di Treviso, per ideare
e realizzare un nuovo logo, con l’eventuale aggiunta di un payoff.
Si tratta, per I.S.R.A.A., di un’opportunità per condividere il proprio
obiettivo sociale, per contribuire ad una evoluzione culturale che
promuova un’immagine positiva dell’invecchiare e valorizzi la figura
dell’anziano come elemento imprescindibile della comunità.
Dall’altra parte, l’iniziativa costituisce per le scuole un’occasione
di riflessione sui temi della lotta agli stereotipi e all’ageismo, del
rispetto della persona in tutte le sue fasi della vita e dello scambio
intergenerazionale, all’interno di una cornice culturale che vede
l’anziano come depositario di memorie e di un vissuto che non
esiste più ma che ancora oggi continuano a parlarci. Alla luce delle
difficoltà che la nostra intera comunità ed il nostro tessuto sociale
sta sperimentando e vivendo, questi temi sono (e continueranno
ad essere) di centrale importanza.
Gli studenti e le classi che intendono partecipare dovranno
iscriversi entro e non oltre il 15 Marzo 2021 attraverso il sito
www.diamoformaallamemoria.it
Tutte le classi o gli studenti iscritti riceveranno all’indirizzo email fornito
in fase di registrazione del materiale informativo che approfondisce
le attività ed il ruolo di I.S.R.A.A. nella promozione dell’invecchiamento
attivo, le sue residenze, la sua storia insieme ad indicazioni per la
realizzazione del proprio lavoro.
Successivamente, le classi e gli studenti partecipanti potranno caricare
il proprio lavoro attraverso il sito di progetto, entro e non oltre il
15 Marzo 2021. Una giuria qualificata sceglierà i migliori lavori che
potranno essere utilizzati da I.S.R.A.A. per la realizzazione del logo e
del payoff definitivi e del piano di comunicazione. Per il concorso sono
previste due categorie di premio: uno per il miglior logo ed uno per il
miglior payoff. Alle classi e/o agli studenti aggiudicatari dei rispettivi
premi verrà data comunicazione entro il 12 Aprile 2021.
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La classe, gli studenti (o lo studente) vincitori per ogni categoria
saranno premiati con un buono acquisto per materiale didattico
destinato alla propria scuola del valore di 1.000 Euro.
Alle scuole frequentate dai vincitori (siano essi classe o studenti)
sarà inoltre offerta la possibilità di attivare uno stage individuale
presso la sede di Heads che permetterà di prendere parte al processo
di sviluppo definitivo del logo e/o del payoff oggetto di concorso.
Gli studenti che beneficeranno del suddetto stage (uno stage per
categoria) dovranno afferire al gruppo o classe di studenti vincitori
in una delle due categorie. Nel caso in cui il primo classificato sia uno
studente singolo lo stage sarà assegnato prioritariamente a lui/lei.
Nell’eventualità in cui nessuno tra i vincitori, siano essi gruppo, classe
o singolo, sia intenzionato a prendere parte al suddetto stage, sarà
compito del Dirigente Scolastico (o suo delegato) definire gli eventuali
criteri di assegnazione dello stage.
Nei prossimi giorni sarà contattato dalla Segreteria Organizzativa
di Heads, incaricata da I.S.R.A.A., per illustrarle il progetto in modo
più dettagliato. Nel frattempo, ci auguriamo che lei possa condividere
questa comunicazione con i suoi colleghi.

Per maggiori informazioni e per il regolamento completo la invitiamo
fin da ora a visitare il sito www.diamoformaallamemoria.it o a rivolgersi
alla Segreteria Organizzativa segreteria@diamoformaallamemoria.it,
tel 0422-302428 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 16:00.
Grazie in anticipo per la sua attenzione, i nostri migliori saluti.
			Mauro Michielon
			Presidente I.S.R.A.A.

Contest Diamo forma
alla Memoria
Segreteria organizzava
www.diamoformaallamemoria.it
segreteria@diamoformaallamemoria.it
tel 0422-302428
dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:00 alle 16:00.

