Mi racconto.

PRIMA EDIZIONE

Il potere terapeutico delle parole.

Questa rassegna vuole incentivare e valorizzare le parole della scrittura come parole di vita per ogni donna che ha, o
ha avuto, a che fare con la malattia oncologica al seno.
Raccontare il proprio percorso serve ad ascoltarsi, a stimolare condivisioni, a favorire conquiste, a migliorare l’alleanza terapeutica tra paziente e medico.
La scrittura così può diventare strumento terapeutico per superare tabù e silenzi, per rivivere con una nuova intimità
un’esperienza difficile; utile per governare emozioni, per recuperare consapevolezza e lucidità, per dare senso e sollievo alla sofferenza, per offrire alle mete raggiunte una dimensione più attiva, più coraggiosa, più pregna di speranza
nella vita di ogni giorno.

REGOLAMENTO
1.
2.
3.
4.

Finalità della Rassegna è quella di raccogliere testi di pazienti oncologiche con tumore al seno che raccontino la malattia
con brevi testi narrativi.
La partecipazione è totalmente gratuita. È aperta a tutte le donne che hanno avuto o che hanno a che fare con il tumore al
seno, già trattate e/o in cura presso gli ospedali di GVM Care & Research in Puglia. Sono ammessi solo racconti inediti a
tema libero legati alla propria condizione di paziente oncologica.
Il materiale presentato dovrà essere: 1) in lingua italiana; 2) scritto al computer (in formato WORD o PDF – cartella A4,
carattere Arial, dimensione 12, interlinea 1,5, max. 10 cartelle)
I Partecipanti dovranno caricare un solo testo sulla pagina Internet www.miracconto.gvmnet.it entro le ore 24.00 del 1
ottobre 2020, accompagnate da:
• breve biografia dell’autore.
• compilazione della domanda di partecipazione allegata al presente regolamento.

5.
6.

Il materiale inviato non sarà restituito.
Le Partecipanti dovranno specificare se, nel caso di una eventuale pubblicazione, presentazione pubblica e/o diffusione,
l’opera dovrà riportare il proprio nominativo, uno pseudonimo o presentata quale opera anonima.
7. Ogni Partecipante è responsabile del contenuto nonché della paternità del proprio elaborato.
8. A giudizio insindacabile della Giuria, nominata da GVM Care & Research quale organizzatore della Rassegna (in seguito
“Organizzatore”), è prevista la possibilità di pubblicare alcuni fra gli elaborati meritevoli, raccogliendoli in un volume, in
seguito alla cerimonia di conclusione prevista per il mese di ottobre 2020.
9. La partecipazione alla rassegna letteraria “Mi racconto – il potere terapeutico delle parole” comporta la piena accettazione
del presente regolamento e delle disposizioni correlate.
10. In caso di partecipanti minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta di un genitore, o di chi ne fa le veci, da compilare
nella stessa scheda di partecipazione.
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GIURIA e VALUTAZIONE ELABOR ATI
11.		 Le opere letterarie verranno esaminate da una Giuria appositamente nominata dall’Organizzatore. La Giuria sarà composta da collaboratori ed esponenti del mondo culturale e dei media e presieduta dal legale rappresentante di GVM Care &
Research.
12. Ai fini della valutazione delle opere letterarie pervenute, la Giuria applicherà 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.
13. I giudizi della Giuria sono insindacabili e, pertanto, non sono ammessi ricorsi.

DISPOSIZIONI GENER ALI
14. I diritti sulle opere restano riconosciuti agli autori, salvo quelli relativi alla pubblicazione del volume i quali, limitatamente
alla stampa, si intendono fin da ora ceduti a GVM Care & Research.
15. L’Organizzatore si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati o estratti delle produzioni letterarie presentate alla Rassegna
sul proprio sito internet, su riviste o su opuscoli, sulla pagina Facebook ecc. (ovvero su tutti i canali informativi e di comunicazione di Gruppo Villa Maria S.p.A) con le dovute citazioni e senza che ciò comporti compenso all’autore.
16. Stralci o intere parti delle opere saranno letti in occasione della cerimonia di conclusione della Rassegna con citazione di
ciascun autore, nella forma dallo stesso autorizzata. Resta inteso che gli autori potranno pubblicare il materiale presentato
alla Rassegna Letteraria (successivamente alla cerimonia di conclusione) senza preventiva autorizzazione dell’Organizzatore..
17. I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente da GVM Care & Research, limitatamente alle attività necessarie al regolare
svolgimento della Rassegna Letteraria “Mi racconto – il potere terapeutico delle parole”, ai sensi del Regolamento UE
2016/679;
18. Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti all’indirizzo mail: info-osm@gvmnet.it
		 o al numero telefonico 080 5040111.
19. Il presente regolamento è scaricabile dai siti www..gvmnet.it – www.miracconto.gvmnet.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

residente in via
città

cap

telefono

e-mail
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PRIMA EDIZIONE della RASSEGNA LETTERARIA
“Mi racconto: il potere terapeutico delle parole”

A tal fine dichiara:
di essere l’autore dell’opera letteraria presentata;
di presentare un’opera letteraria inedita;
di autorizzare la pubblicazione dell’intera opera, o parte di essa, all’interno del volume che potrà essere presentato alla
cerimonia di conclusione della Rassegna Letteraria;
di accettare senza condizioni tutte le norme del regolamento, sollevando la Organizzazione della Rassegna Letteraria “Mi
racconto – il potere terapeutico delle parole” da ogni responsabilità;
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
di essere/ essere stato paziente oncologico presso l’ospedale
di proporre il racconto con il seguente titolo
Nel caso di una eventuale pubblicazione, presentazione pubblica e/o diffusione, l’opera dovrà riportare:
il mio nome e cognome di Autore/Autrice
uno pseudonimo
esclusivamente il titolo dell’opera (richiesta di anonimato)
Acconsente
all’utilizzo dell’opera intera, o parte di essa, per le attività collegate alla Rassegna Letteraria “Mi racconto – Il potere terapeutico delle parole” nonché in ogni altro contesto culturale e formativo promosso in futuro da GVM Care & Research
affinché la stessa possa essere testimonianza, beneficio e spunto di riflessione per altri pazienti o un’occasione di riflessione
e studio da parte degli operatori.
Allega:
a) testo dell’elaborato
b) breve biografia dell’autore/autrice
Data

Firma
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SE MINORENNE:
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

residente in via
città
telefono
In qualità di

cap
e-mail
, autorizzo

a partecipare alla Rassegna Letteraria “Mi racconto: il potere terapeutico delle parole”.
Firma del genitore o di chi ne fa le veci
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