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CONCORSO DI IDEE 

 

“IL VOLONTARIATO SANITARIO:  

                                 UNA REALTA’ CHE CONOSCO.” 

 

 

Il volontariato esprime il grande valore civile di chi lo esercita, 

di chi lo promuove e di chi lo aiuta. 

Purtroppo una serie di fattori contingenti, oggi, diminuiscono il 

numero delle persone che possono dedicarcisi e limita i fondi 

a disposizione delle associazioni. 

L’associazione “Pubblica Assistenza Groppello Soccorso 

O.D.V.” ha deciso di indire un concorso di idee con l’obiettivo 

di avviare un processo virtuoso di miglioramento, diffuso sul 

territorio, attraverso l’elaborazione da parte dei concorrenti di 

proposte ideative, che mirino alla correzione delle consolidate 

situazioni e degli atteggiamenti che oggi non favoriscono il 

corretto sviluppo delle organizzazioni di volontariato sanitario. 

Il candidato analizzi la realtà nel comune di Gropello Cairoli 

(PV), individui i punti salienti, accerti le potenzialità ed ipotizzi 

i miglioramenti tecnici, amministrativi e culturali che ritiene 

possibili, attraverso lo studio della realtà ed ipotizzi la 

situazione futura a valle delle migliorie proposte. 
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Condizioni e requisiti per la partecipazione e premi 

I concorrenti dovranno predisporre una proposta ideativa, nella forma ritenuta più 

idonea alla sua corretta rappresentazione. 

Data la molteplicità di argomenti da trattare è possibile partecipare al concorso 

anche attraverso un raggruppamento di lavoro e, a tal fine si, dovrà 

obbligatoriamente individuare, pena l’esclusione, il capogruppo che sarà 

considerato l’unico referente, e che riceverà, se vincente, il premio. 

Ai primi 3 classificati  saranno consegnati premi in buoni acquisto così ripartiti: 

1° PREMIO : 1000,00 Euro  

2° PREMIO :   700,00 Euro 

3° PREMIO :   400,00 Euro 

Il concorso sarà ritenuto valido con un numero minimo di dieci partecipanti le cui 

proposte saranno ritenute valide dalla commissione esaminatrice che effettuerà 

uno screening preliminare per stabilirne l’ammissibilità. 

Le motivazioni relative alla non ammissibilità degli elaborati saranno rese note agli 

interessati. 

Possono partecipare al presente bando tutti gli studenti residenti in Gropello Cairoli 

e comuni limitrofi iscritti a qualunque classe delle scuole medie superiori con 

qualunque indirizzo didattico. 

Le domande di partecipazione ed il regolamento del concorso sono scaricabili sul 

sito dell’associazione oppure reperibili in sede Gropello Soccorso ODV tutte le sere 

dalle 20,00 alle 22,00. 

Clausole di esclusione d’incompatibilità. 

• Non possono partecipare al concorso gli amministratori ed i volontari di 

Gropello Soccorso ODV e tutti coloro che con gli amministratori ed i volontari 

hanno rapporti di lavoro in essere. 

• Tutti coloro che hanno partecipato alla stesura del presente bando. 

• I componenti della commissione esaminatrice e tutti coloro che con i 

componenti della  giuria hanno rapporti di lavoro in essere. 

Documentazione richiesta. 

I partecipanti dovranno presentare: 

• La domanda di partecipazione allegata al presente bando debitamente 

compilata, contenete anche la dichiarazione di cessione dei diritti 

d’autore dell’elaborato, per i minori di anni 18 occorre che la richiesta sia 

avvallata dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà. 
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• Copia del documento di identità del candidato e, nel caso, di tutti i 

componenti del gruppo di lavoro, per i minori allegare anche la copia del 

documento del/i firmatario/i avvallante. 

Reperibilità documentazione ed informazioni. 

L’ associazione Gropello Soccorso si mette a disposizione di chiunque, 

regolarmente iscritto al concorso, necessiti di documentazione o/e 

informazioni. 

Si informa che sui social: 

http://www.gropellosoccorso.it,  

https://it-it.facebook.com/groups/www.gropellosoccorso.it/ 

https://www.instagram.com/gropellosoccorso/ 

sono reperibili informazioni, fotografie e dati generali. 

Per gli approfondimenti potete contattare i seguenti n. di cellulare 

- Flavia 3921561983 

- Simone 3279871324 

- Vincenzo 3407982598 

Consegna degli elaborati 

Gli elaborati devono essere consegnati a mano in busta chiusa presso la sede 

di Gropello Soccorso ODV tutti i giorni dalle ore 20,00 alle ore 22,00. 

Il termine ultimo per la consegna degli stessi è previsto per il 30/08/2021 

All’ atto della consegna sarà rilasciata ricevuta. 

Composizione della commissione 

La commissione giudicatrice sarà composta da tre membri (un presidente e 

due componenti) e sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato per 

la consegna degli elaborati. 

Sarà presente alla Commissione un segretario verbalizzante senza diritto di 

voto.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

I punteggi massimi raggiungibili sono indicati di seguito: 

1) Realizzabilità 25 punti. 

2) Qualità dell’elaborato 25 punti. 

3) Valorizzazione scopo associativo 25 punti. 

4) Originalità 25 punti. 

http://www.gropellosoccorso.it/
https://it-it.facebook.com/groups/www.gropellosoccorso.it/
https://www.instagram.com/gropellosoccorso/
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OBBLIGHI DEI CONCORRENTI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La partecipazione al concorso implica da parte die concorrenti l’ accettazione 

incondizionata di tutte le norme previste dal presente bando, nella stesura degli 

elaborati i concorrenti si impegnano al rispetto di tutte le normarive sull copyright e 

di tutte le leggi ed i regolamenti connessi.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei 

dati personali (“GDPR”)  informiamo di quanto segue. 

Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratta i tuoi dati personali 

esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare: 

a) per la gestione del rapporto instauratosi a valle della richiesta di partecipazione 

al concorso (invio della corrispondenza, convocazioni, premiazioni, procedure 

amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione delle informative 

eventualmente richieste. 

b) per adempiere agli obblighi di legge riferiti ai partecipanti al concorso; 

c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o 

altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative 

dell’Associazione 

d) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, 

sui social network dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo di 

promozione delle attività istituzionali dell’Associazione previo esplicito consenso 

rilasciato all’ atto dell’ iscrizione 

e) in relazione a foto personali eventualmente scattate durante le fasi di 

premiazione. 

f)  a incontri e iniziative che l’organizzazione mette a disposizione per permettere 

ai candidati di  eseguire al meglio la propria proposta. 

g) per analisi statistiche, anche in forma aggregata. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di partecipazione 

al concorso (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 

comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con 

l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta 

l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)  

Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e 

del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché 

dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con 

modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate 

dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo 

decisionale automatizzato. 

Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è 

necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto instauratosi a 

seguito della richiesta di partecipazione al concorso. Il consenso all’utilizzo delle 

immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità 

sopra descritte è facoltativo. 

Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere 

comunicati ai soci ai fini ai fini dell’organizzazione ed esecuzione del servizio. I dati 
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potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui 

l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, 

sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o 

private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento 

dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione 

informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a 

destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un 

livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il 

destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o 

opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per 

conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai 

sensi dell’art. 28 GDPR. 

Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla 

conclusione delle attività inerenti il concorso.. Dopo tale data, saranno conservati 

per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela 

dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso 

applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione. 

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato,  sono garantiti tutti i diritti 

specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione 

dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il 

consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante 

per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti 

riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati 

mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, 

o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione. 

Il Data Protection Officer (DPO) nominato dall’Associazione è Flavia Avagliano, a 

cui ciascun interessato può scrivere, in relazione al trattamento dei dati svolto 

dall’Associazione e/o in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo 

associazione@gropellosoccorso.it Il DPO può essere altresì contattato 

telefonicamente tramite l’Associazione al numero 3921561983. 

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione “Gropello 

Soccorso ODV, con sede in 27027 Gropello Cairoli -PV- Via C. Albani, 18 – tel. 0382 

817249 – mail associazione@gropellosoccorso.it 
 


