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Allegati

Concorso Nazionale
“Un ospedale con più Sollievo”
VII edizione
Regolamento
Art.1
Lo scopo del concorso è quello di sensibilizzare gli alunni di tutte le età, i docenti e le
famiglie sul tema del Sollievo, inteso non come la negazione definitiva del dolore fisico,
ma piuttosto come sostegno sollecito ed amorevole nel dolore fisico, psicologico e
spirituale al malato specie se cronico in evoluzione di malattia.
La partecipazione al concorso, come momento importante di crescita nella coscienza
collettiva del valore insostituibile del sollievo, si propone come strumento per favorire
un percorso formativo alla scoperta del mondo della sofferenza e quindi del sollievo,
insieme ai propri insegnanti e alle proprie famiglie. In particolare, per i concorrenti più
piccoli, l’obiettivo primario è sensibilizzare i bambini alla scoperta e quindi
all'accettazione del malato, dell'anziano e in genere delle persone in difficoltà.

E’ noto che l’assistenza agli infermi nasce da iniziative di carità e volontariato rivolte a
pellegrini e/o a persone che, dato il loro basso ceto sociale, non potevano permettersi le
spese per le cure. Infatti i primi ospedali, nascono come assistenza ai pellegrini in
viaggio verso luoghi particolarmente significativi per i credenti (Roma, Loreto, Terra
Santa…). Da qui la proposta rivolta agli studenti universitari di riflettere, attraverso un
percorso di ricerca autonomo, sul significato dell’assistenza sanitaria come iniziativa
gratuita di solidarietà allo scopo di donare sollievo.
Art.2

Il concorso è riservato esclusivamente agli alunni/studenti di:
Ultimo anno delle sezioni della scuola dell’infanzia
V classe della scuola primaria.
III classe della scuola secondaria di primo grado.
Classi del primo biennio della scuola superiore.
Classi delle sezioni ospedaliere di ogni ordine e grado.
Corsi di laurea triennale e specialistica.
Art.3
Gli elaborati devono riguardare la tematica del sollievo e consistono in:
Ultimo anno delle sezioni della scuola dell’infanzia: un plastico o un poster.
V classe della scuola primaria: prodotto iconografico o testo.
III classe della scuola secondaria di primo grado: un prodotto iconografico con
didascalie esplicative oppure un fumetto.
Primo biennio della scuola superiore: videoclip.
Per la scuola ospedaliera: prodotto iconografico o testo o videoclip.
Per la sezione universitaria, l’elaborato scritto e iconografico da produrre può
essere rappresentato: da una ricerca sui luoghi storici di assistenza sanitaria di una
città e/o una regione italiana, finalizzata a promuoverne lo sviluppo; oppure da un
testo narrativo incentrato su esperienze relazionali che valorizzano il significato
della solidarietà all’interno di luoghi assistenziali e situazioni personali, reali o
immaginate. In entrambi i casi il testo prodotto può essere arricchito da immagini
e testimonianze
Art.4

Caratteristiche degli elaborati che possono essere individuali o di gruppo:
Il plastico o il poster: può essere utilizzato qualsiasi tipo di materiale e/o tecnica
artistica. E' opportuno far pervenire il prodotto accompagnato da una breve
descrizione. Il lavoro deve essere realizzato da tutti i componenti della sezione e
dovrà avere uno dei seguenti titoli:
 Un abbraccio, una carezza o un sorriso per esserti vicino ed alleviare il tuo

dolore.
 Ti aiutiamo con la nostra gioia ad essere coraggioso per superare le tue
difficoltà.
 Il linguaggio del cuore, la bontà e la comprensione saranno capite in ogni
situazione di disagio.
Il prodotto iconografico può essere un disegno o una composizione arricchita da
ritagli di giornali, illustrazioni, fotografie, fumetti. Può essere accompagnato da
una breve descrizione dell’elaborato.
Il testo (poesia, prosa, filastrocca, altro) non deve superare i 600 caratteri (spazi
esclusi).
Il videoclip: deve essere in formato video-DVD (16/9 o 4/3) della durata massima
di 1,5 minuti (compresi l’introduzione e i titoli di coda). il videoclip deve essere
un video sceneggiato o con animazioni digitali. Non verranno presi in
considerazione quei videoclip che contengono sequenze di fotografie o immagini
fisse accompagnate da testi scritti.
Le scuole ospedaliere dovranno inviare, insieme all’elaborato, un elenco di
materiale o attrezzature finalizzate al miglioramento dell’attività didattica.
La ricerca/testo narrativo non deve superare le 10 pagine A4 scritte con
carattere Times New Roman 10.
Art.5
È obbligatorio partecipare al concorso con un solo elaborato per sezione, classe
scolastica o per studente universitario.
Art.6
Gli elaborati dovranno pervenire, entro e non oltre l’ 8 aprile 2013 (prorogato al 25
aprile 2013), a:
Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti”
Via Fratelli Ruspoli, 2
00198 Roma
Art.7
Il videoclip dovrà essere spedito per posta ordinaria, masterizzato su supporti ottici
DVD o CD.
Art.8
Il plico degli elaborati non deve essere firmato, né deve evidenziare il nome dei concorrenti o della
Scuola di provenienza. Esso dovrà contenere una in busta chiusa non intestata con: una scheda
indicante i riferimenti della Scuola che partecipa al concorso (Denominazione, Via, Città, C.A.P.,
Telefono), del dirigente scolastico, dell’insegnante che ha guidato gli alunni nell’elaborazione dei lavori
(Cognome e nome, Via, Città, C.A.P., telefono) e l’elenco degli alunni che hanno partecipato al lavoro

(come scheda allegata in ultima pagina); nominativo dello studente universitario, corso ed anno di
laurea frequentato, università d’appartenenza e recapito telefonico.
Art. 9
Il giudizio della giuria, che è composta da rappresentanti delle organizzazioni
promotrici, è insindacabile.
Art.10
Sono posti in palio sei premi, cinque offerti dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti,
uno dalla Fondazione Alessandra Bisceglia, da assegnare come segue:
1 premio di € 500,00 al miglior elaborato prodotto dagli alunni della scuola
dell’infanzia;
1 premio di € 500,00 al miglior elaborato prodotto dagli alunni della V classe
della scuola primaria;
1 premio di € 500,00 al miglior elaborato prodotto dagli alunni della III classe
della scuola secondaria di primo grado;
1 premio di € 500,00, intitolato a “Anna Maria Verna”, al miglior elaborato
prodotto dagli alunni del primo biennio della scuola superiore.
1 premio di € 500,00 massimo, destinato esclusivamente all’acquisto del materiale
o delle attrezzature indicate nell’elenco di cui all’art.4, per il miglior elaborato
iconografico o testuale o video prodotto dagli alunni della scuola ospedaliera.
1 premio di € 500,00, intitolato ad “Alessandra Bisceglia”, destinato alla migliore
ricerca/testo narrativo sugli antichi luoghi di cura del nostro Paese, prodotta da
uno o più studenti universitari.
Ad eccezione del premio che sarà assegnato allo studente vincitore nella sezione
universitaria, i premi destinati alle altre sezioni di concorso sono attribuiti all’intera
classe e non ai singoli studenti esecutori dell’elaborato.
Targhe e medaglie sono offerte dall’UCIIM.
Alle scuole di appartenenza degli alunni vincitori verranno assegnate le targhe per il
miglior elaborato. Agli insegnanti che hanno curato gli elaborati dei vincitori verrà
attribuita una medaglia di riconoscimento. A tutti gli studenti che parteciperanno al
concorso verrà rilasciato il diploma di partecipazione.
Alla scuola che avrà partecipato con più elaborati verrà consegnata una targa di
riconoscimento.
I premi, le targhe, le medaglie e i diplomi si ritirano personalmente durante la
celebrazione della Giornata Nazionale del Sollievo a Roma, presso il “Policlinico
Agostino Gemelli”.

Art.11

Le buste contenenti le schede di partecipazione verranno aperte a premio assegnato e
verrà data notizia dell’esito agli organi di informazione ed agli interessati con lettera
personale.
Art.12
Gli elaborati pervenuti resteranno di proprietà della Fondazione Gigi Ghirotti,
dell’U.C.I.I.M. e dell’Associazione Culturale Attilio Romanini, che si riservano la
possibilità di pubblicarli successivamente.
Art.13
La cerimonia di premiazione avrà luogo al Policlinico “Agostino Gemelli” durante la
celebrazione della XII Giornata Nazionale del Sollievo (26 maggio 2013).
Art.14
La partecipazione al concorso comporta l’incondizionata accettazione di tutti gli articoli
del presente regolamento.

