CONCORSO LETTERARIO
“La malattia tra le righe. Scrivere per ascoltarsi”
L’”Associazione malati in cura oncologica” onlus (A.M.I.C.O.) di Agrigento indice ed organizza la
prima edizione del concorso letterario “La malattia tra le righe. Scrivere per ascoltarsi”. Mutuato
dalla positiva esperienza condotta dalla Fondazione A.I.O.M.(Associazione Italiana di Oncologia
Medica) con il premio letterario “Federica”, il concorso ne condivide appieno le finalità:
“valorizzare la magia delle parole di moltipazienti che hanno o hanno avuto a che fare con la
malattia oncologica. Scrivere permette di dar voce alla propria dimensione intima, alle conquiste
che molti pazienti sono riuscitia raggiungere, e al valore che hanno attribuito al vivere ogni giorno
al meglio.La scrittura può diventare uno strumento terapeutico per dar forma a emozioni, stati
d’animo, angoscia esperanza, per rivivere con parole diverse un’esperienza drammatica; per
guardare nel proprio intimo senzaessere completamente coinvolti o travolti dalle emozioni stesse;
per contribuire a stimolare riflessioni econdivisione riguardo ad un argomento, la malattia
oncologica, che molto spesso rappresenta un tabù; percomunicare speranza e condividere,
attraverso la narrazione, la propria esperienza di vita”.
Il concorso letterario “La malattia tra le righe. Scrivere per ascoltarsi” viene dedicato alla memoria
di Caterina Caccetta, giovanissima studentessa residente a Butera, in provincia di Caltanissetta, i
cui sogni e le cui speranze sono stati prematuramente spezzati dalla malattia nel mese di
novembre del 2017.
Regolamento
Il concorso letterario “La malattia tra le righe. Scrivere per ascoltarsi”raccoglierà
componimenti di pazienti oncologici che raccontino la malattia con brevi testi narrativi
ocon poesia. Il concorso prevede la premiazione di un elaborato che avverrà nel corso di un
evento organizzato da A.M.I.C.O. onlus nel mese di giugno 2018.
E’ estesa la partecipazione, fuori concorso e senza premiazione finale, anche ai familiari dei
pazienti affetti da patologie oncologiche e agli operatori della sanità.
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed è aperta a tutti i cittadini italiani e
non che hanno o hanno avuto la condizione di pazienteoncologico.
Le produzioni letterarie dovranno essere inedite sia al momento dell’iscrizione che al
momentodella premiazione finale.
I partecipanti dovranno inviare un solo testo nell’ambito delle due seguenti sezioni:
- Narrativa (racconto, testimonianza, diario, fiaba)
- Poesia (in versi o in prosa)
Tutto il materiale presentato dovrà essere:
- in lingua italiana;
- scritto a computer (non vengono pertanto accettati manoscritti) con i seguenti parametri:
- in formato Word in cartella A4 con carattere Arial, dimensione 12, interlinea 1,5;
- Narrativa: da un minimo di 1 a un massimo di 10 cartelle;
- Poesia: un solo componimento.
Le produzioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo
mailamico.onlus@gmail.comentro le ore 24.00 del 15aprile 2018accompagnate da:
- breve biografia e foto dell’autore;
- compilazione della domanda di partecipazione allegata al presente bando.

Le produzioni letterarie non saranno restituite e verranno esaminate da una giuria
appositamente nominata e coordinata daA.M.I.C.O. onlus, composta da collaboratori ed
esponenti del mondo culturale e dei media e presieduta dal legale rappresentante della
stessa onlus.
La Giuria individuerà tra tutte le produzioni letterarie pervenute l’elaborato vincente (unico
per entrambi i generi letterari di narrativa e poesia) applicando i seguenti criteri di giudizio:
- possesso dei requisiti minimi di partecipazione;
- attinenza con il tema e lo scopo enunciati;
- originalità e creatività delle produzioni letterarie;
- capacità compositiva e correttezza linguistica.
I giudizi della Giuria sono insindacabili; non sono pertanto ammessi ricorsi.
La Segreteria organizzativa, facente capo ad A.M.I.C.O. onlus, avrà cura di rendere noto
l’esito del concorso attraverso la pubblicazione sul sito www.amiconlus.it e sulla pagina
Facebook di A.M.I.C.O. onlus del titolo dell’elaborato vincente e del nominativo del suo
autore.Il primo classificato riceverà una ospitalità per due persone per un week-end
presso una struttura turistica agrigentina ed il rimborso del costo del biglietto di viaggio
(aereo, treno, nave).
Gli elaboratisaranno pubblicati sul sito www.amiconlus.it e sulla pagina Facebook di
A.M.I.C.O. onlus senza che ciò comporti alcun compenso agli autori. Stralci o intere parti
delle stesse produzioni saranno letti in occasione della cerimonia di premiazione con
citazione di ciascun autore.
Resta inteso che gli autori potranno pubblicare il materiale presentato al concorso
(successivamente alla cerimonia di premiazione) senza preventiva autorizzazione
dell’organizzazione stessa.
A.M.I.C.O. onlus si riserva la possibilità di pubblicare gli elaborati raccogliendoli in un
volume. I diritti sulle produzioni restano riconosciuti agli autori, salvo quelli relativi alla
pubblicazione del volume i quali, limitatamente alla stampa, si intendonofin da ora ceduti
ad A.M.I.C.O. onlus.
La partecipazione al concorso letterario “La malattia tra le righe. Scrivere per ascoltarsi”
comporta la piena accettazione delpresente regolamento.
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente daA.M.I.C.O. onlus per lo svolgimento
el’analisi del concorso letterario, ai sensi dell’art.10, D.Lgs. n. 196/2003 (CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI).
Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti all’indirizzo mail:amico.onlus@gmail.com o ai
numeri telefonici 0922.1756717 - 347.2845932.

Spett. A.M.I.C.O. Onlus
Via Papa Luciani 37, 92100 Agrigento (AG)

Domanda di partecipazione
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Nato/a ______________________________________________
_____________________________ il __________________________
______________________
Residente in ___________________________________________
________________________________CAP______________
CAP______________________
Via ___________________________________________
____________________________________
N.______
Telefono n. _________________________ Cell ___________________________________
E-mail
mail ___________________________________Codice
___________________________________
Fiscale ____________________________
Chiede di partecipare al concorso letterario “La malattia tra le righe. Scrivere per ascoltarsi”
A tal fine dichiara:
di presentare una produzione letteraria inedita;
di accettare senza condizioni tutte le norme del regolamento, sollevando l’organizzazione
l’o
del concorso letterario da ogni responsabilità;
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003;
di essere:
( o essere stato/a)paziente
)paziente oncologico presso il centro
c
di:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
familiare di un paziente
pazient oncologico
operatore/trice sanitario specificare):______________________________________
specificare):______________________________________
Se minorenne occorre la firma anche di un genitore
Allega:
produzione letteraria
breve biografia dell'autore
Data

__________________Firma ______________________

