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Gratuito
AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla - ha lanciato un’iniziativa promozionale di
sensibilizzazione e di raccolta fondi, di seguito meglio descritta, in attuazione dei propri fini
istituzionali, in collaborazione con laFeltrinelli.it, Scuola Holden, e blogger letterari italiani.
AISM è oggi l’unica organizzazione in Italia a intervenire a 360 gradi sulla sclerosi multipla. Il suo
impegno si sviluppa in tre ambiti determinanti per le persone con SM:
- promuovere ed erogare servizi a livello nazionale e locale;
- rappresentare e affermare i diritti delle persone con SM;
- sostenere e promuovere la ricerca scientifica.
IL CONCORSO
Fino al 22 Novembre 2011 sarà possibile partecipare al concorso su www.dilloamodotuo.it
Il sito è composto da 30 parole che hanno un valore per l’Associazione, alcune proposte da blogger
letterari italiani: ogni partecipante potrà contribuire ad aumentare il ‘peso’ di ciascuna parola
interagendo con la piattaforma.
Registrandosi al sito gli utenti potranno selezionare una o più parole, e inserire dei contributi inerenti
alla parola scelta. I contributi potranno essere sotto forma di testi, foto o video, originali oppure no.
I contributi potranno poi essere commentati, votati e condivisi da tutti gli utenti della piattaforma,
all’interno del sito o anche su social network (Facebook e Twitter).
Ad ogni azione corrisponderà un punteggio:
- Login (1 volta al giorno) 5 pt
- ‘Mi piace’ ricevuti 15 pt
- Contenuti inseriti (5 volte al giorno) 25 pt
- Commenti ricevuti 15 pt
- ‘Mi piace’ (3 volta al giorno) 10 pt
- Commenti inseriti (5 volta al giorno) 5 pt
- Amici invitati (registrati) 25 pt
Aumentando il punteggio aumenterà la possibilità di essere estratti per i premi bisettimanali, e
inserendo contenuti originali si potrà accedere ai premi finali, i cui vincitori saranno decretati da una
Giuria d’eccezione.
I PREMI
- Premi bi-settimanali a estrazione: Ogni 2 settimane, tra tutti i partecipanti, saranno estratti 10 buoni
acquisto Feltrinelli del valore di 50 €, spendibili online sul sito www.lafeltrinelli.it. Ogni concorrente
avrà la possibilità di aumentare la probabilità di essere estratto inserendo contenuti, condividendo e
commentando i contributi altrui, ricevendo commenti o "mi piace" ai contenuti, invitando amici a
partecipare al concorso.
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- Premi finali: i concorrenti che inseriranno testi o immagini originali saranno valutati da una giuria
composta dai principali blogger letterari italiani e dai blogger di giovanioltrelasm.it.
Saranno selezionati i migliori contenuti tra quelli di cui gli utenti dichiarano di essere autori, e poi
nominati i vincitori.
I vincitori si aggiudicheranno prestigiosi premi della Scuola Holden di Torino:
1 pacchetto Raccontare del valore di € 1480,00 IVA inclusa, 1 Scrivere di sè (nella nuova versione
con video) del valore di € 340 IVA inclusa, 1 servizio di editing del valore di € 200 IVA inclusa.
LA GIURIA
I contributi originali saranno valutati da rappresentanti AISM, blogger di giovanioltrelasm.it, e
importanti blogger letterari e scrittori italiani:
- Jacopo Cirillo di Finzioni Magazine
- Francesco Longo, Simone Barillari, Emiliano Sbaraglia, Francesco Pacifico di Minima & Moralia
- Sandrone Dazieri
- Morgan Palmas di Sul Romanzo
- Giustino Mucci di Fare Letteratura
- Debora Magini di SognandoLeggendo
www.dilloamodotuo.it
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