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Ai Docenti  

Agli alunni 

  Proprie Sedi 

 

Circolare n. 217 

 

 

OGGETTO: Bando premio Milena Visalli  

 
Si comunica che, a seguito della proposta pervenuta dalla famiglia di Milena Visalli, si diffonde 

il Bando allegato alla presente rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto. 

 

Attraverso il nominativo di un docente disponibile al coordinamento del gruppo di studenti 

(massimo quattro per gruppo), al fine di effettuare l’iscrizione, è necessario far pervenire la 

disponibilità tramite email all’indirizzo ufficiopresidenza@veronatrento.it entro e non oltre 

mercoledì 18 gennaio p.v. riportando lo stesso oggetto della presente.  

 

 

                           

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:ufficiopresidenza@veronatrento.it




 

PREMIO MILENA VISALLI 

“Vivere la strada in sicurezza” 

In memoria di Milena Visalli, giovane donna deceduta in un incidente stradale il 12 Giugno 2020, la famiglia 

ha inteso istituire un premio annuale a lei intitolato, da assegnare ad uno o più studenti delle scuole 

superiori della città di Messina, quale contributo al loro percorso di studi. 

L’iniziativa è condivisa dal Kiwanis Club Peloro Messina, che l’ha fatta propria ed intende sostenerla, 

unitamente alla famiglia, in quanto aderente allo spirito kiwaniano e alle finalità che il club Peloro si 

prefigge, improntate alla promozione dei sublimi valori umani, alla formazione di una comunità migliore e 

alla diffusione dei principi di solidarietà. 

A tal proposito, il Kiwanis Club Peloro Messina ha inteso dedicare un giorno dell’anno alla diffusione della 

cultura del rispetto e della consapevolezza, basi essenziali per comprendere il valore della vita umana che 

non può essere in nessun modo messa a rischio per incoscienza e superficialità. 

Il Club Peloro indica il 20 gennaio 2023 come data per la 2 eͣdizione della “Giornata del rispetto e della 

consapevolezza”, giorno in cui si terrà, alle ore 09,30, nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina un 

convegno che avrà come titolo “Un attimo e ti cambia la vita”, durante il quale verrà presentata l’edizione 

2022/2023 del “Premio Milena Visalli” e che vedrà la partecipazione di esperti che tratteranno gli effetti 

derivanti dall’inottemperanza delle regole di condotta alla guida, sotto il profilo civile, penale e psicologico. 

A tale incontro saranno invitati esponenti delle istituzioni cittadine, docenti e alunni delle degli Istituti 

superiori di Messina. 

Il premio, che consisterà nella somma di denaro di € 2.000,00 (duemila/00), è indirizzato agli alunni delle 

scuole superiori che realizzeranno, anche un lavoro  singolo o di gruppo (fino a 4 persone della stessa 

classe), con la supervisione di un docente. 

L’oggetto del Concorso è la realizzazione di un “MANIFESTO PER LA VITA” con il quale si propone di 

sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. 

Il poster e i collegati slogan saranno diretti a realizzare una campagna pubblicitaria a favore della sicurezza 

stradale. Partendo da sensazioni, suggestioni ed idee su ciò che rappresenta per i giovani la sicurezza 

stradale, gli studenti sono invitati a riflettere e a realizzare un manifesto, che traduca le loro idee in 

concreti progetti di comunicazione per sensibilizzare tutti ad una guida più sicura e prudente. Le tematiche 

trattate nei manifesti si dovranno, fra l’altro, riferire a: alcol e guida, velocità, utenti deboli della strada 

(moto biciclette e pedoni).  

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani, con la collaborazione della Scuola, delle famiglie, del 

Governo, delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine sulla formazione e informazione, per porre un argine al 

problema dell’incidentalità stradale, favorendo e consolidando la diffusione della cultura della sicurezza 

per tutti gli utenti della strada e formare, così, cittadini responsabili. 



Il Manifesto dovrà contenere alla fine una dedica a Milena Visalli. La dedica più bella sarà incisa su una 

panchina che sarà istallata sul luogo dell’incidente. 

Sarà cura dei promotori del premio dare visibilità ai manifesti dei concorrenti anche attraverso la 

promozione mediante social e media.  

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. In nessun caso le spese affrontate dai partecipanti in 

ragione del presente concorso saranno rimborsate o rimborsabili dagli organizzatori del concorso.  

Una commissione, presieduta dal Presidente del Kiwanis Club Peloro Messina pro tempore e composta 

dalla famiglia Visalli e da altri 7 componenti, valuterà i Manifesti partecipanti, assegnando un punteggio 

variabile, per ciascuno dei seguenti criteri: 

1) Rispondenza del manifesto alla tematica oggetto del concorso 

2) Creatività ed originalità del manifesto 

3) Qualità di realizzazione  

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 Non è ammessa la partecipazione al Premio a figli e congiunti dei componenti la commissione di 

valutazione. 

I manifesti dovranno essere inviati alla Commissione del Kiwanis Peloro di Messina a mezzo email 

all’indirizzo: peloro@Kiwanis.it entro e non oltre il 31 marzo 2023. 

La proclamazione del vincitore avverrà sempre presso il Palazzo Comunale di Messina, ove saranno esposti 

tutti i manifesti dei partecipanti, il giorno 12 maggio 2023 

La consegna del Premio avverrà giorno 12 Giugno 2023 alle ore 18.00 presso la “Casa-museo di Milena”, 

sita in contrada Macchia, Zafferia.  

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.  

Norme per la realizzazione del Manifesto 

I Manifesti realizzati dovranno seguire le seguenti direttive, pena l’esclusione dal concorso. 

-Le immagini e le tracce audio eventualmente utilizzate nel manifesto dovranno essere libere da copyright. 

-L’elaborato dovrà avere carattere di originalità e non presentare nessun tipo di contenuto in qualsiasi 

modo riconducibile ad altri lavori già pubblicati. 

- Le immagini ritratte sul manifesto non potranno essere messe in chiaro ove non siano riferibili a quelle 

degli stessi partecipanti. Ai fini del rispetto delle norme sulla privacy. 

-Il Manifesto dovrà avere dimensioni di stampa 100 x 60 cm. 

I gruppi partecipanti dovranno compilare la domanda di partecipazione acclusa al presente bando e 

inviarla,  entro le ore 18.00 del 31 gennaio 2023 tramite: 

indirizzo email: Peloro@kiwanis.it 



Le domande di partecipazione ricevute oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione. Farà 

fede la data dell’invio della mail. 

Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n.196 “Codice in materia di dati personali” e 

successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai partecipanti saranno registrati e trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 

                                                                                                                                                     Michele M. Minissale 

Presidente K.C. Peloro Messina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


