
   

 

 

 

 

 

PREMIO LETTERARIO 
Federica 

Le parole della vita 

6a edizione 2021 
 
Viene indetta la Sesta edizione del Premio Letterario “Federica” - Le parole della vita dedicato 
a Federica, simbolo di tutti i pazienti oncologici che durante la malattia oncologica continuano a 
vivere e progettare la loro vita. 

 
Da un'idea della dr.ssa Stefania Gori (Direttore dell’Oncologia Medica dell’IRCCS Ospedale 
Sacro Cuore-Don Calabria  di Negrar di Valpolicella), questo premio mira a incentivare e 
valorizzare la magia delle parole di molti pazienti che hanno o hanno avuto a che fare con la 
malattia oncologica, ma anche dei familiari di pazienti oncologici o di operatori professionali del 
settore oncologico. 

 

Scrivere permette di dar voce alla propria dimensione intima, alle conquiste che molti pazienti 
sono riusciti a 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 e speranza, per rivivere con parole diverse un’ esperienza drammatica; per guardare nel 
proprio intimo senza essere completamente coinvolti o travolti dalle emozioni stesse; per 
contribuire a stimolare riflessioni e condivisione riguardo ad un argomento, la malattia oncologica, 
che molto spesso rappresenta un tabù; per comunicare speranza e condividere, attraverso la 
narrazione, esperienze vissute da altri; per dare merito a quanti, affrontando quest’esperienza di 
malattia, sono riusciti con coraggio a trarne profondi insegnamenti di vita. 

 
Perché chiamarlo FEDERICA? 
Nel ricordo di una giovane donna che ha combattuto la sua malattia con determinazione, talora 
anche con ottimismo, continuando a scrivere, a sognare, a lavorare, ad amare, a progettare. 
Una grande donna che ha insegnato a molti “come” affrontare la vita, la malattia. 

 
 

Regolamento 
 
 Finalità del Premio è premiare testi di pazienti oncologici e testi di familiari di pazienti 
oncologici e operatori professionali del settore oncologico, che raccontino la malattia con brevi 
testi narrativi o con poesia. Il concorso si connota come evento speciale della serata del 19 
settembre 2021.

 

 La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
È aperta a tutti i cittadini italiani e non che hanno o hanno avuto la condizione di paziente 
oncologico, di familiare di paziente oncologico o di operatore professionale nel settore oncologico. 

 
 Le produzioni letterarie dovranno essere inedite sia al momento dell’iscrizione che al 
momento della premiazione finale.

 
 I partecipanti dovranno inviare un solo testo nell’ambito delle due seguenti Sezioni:

 

Sezione A - riservata ai pazienti oncologici; 



Sezione B - riservata ai familiari di pazienti oncologici e ad operatori professionali del settore 
oncologico. 

Ogni testo presentato nell’ambito della Sezione A o della Sezione B dovrà appartenere ad uno dei 
due seguenti generi letterari: 

 

- 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 5 cartelle; 

- Poesia: da un minimo di 1 poesia a un massimo di 5 poesie; 

- eventuali illustrazioni inserite nel testo saranno prese in considerazione solo se funzionali 

alla narrazione. 

 
 Le produzioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 31 maggio 2021 a
 mezzo posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi mail :

 
premioletterariofederica@fondazioneaiom.it 
info@reteoncologicaropi.it
 
accompagnate da:

 

- breve biografia e foto dell’Autore; 
- compilazione della domanda di partecipazione allegata al presente bando. 

 
Le produzioni non saranno restituite. 

 

 Le produzioni letterarie saranno esaminate da una giuria appositamente nominata e coordinata 
da Fondazione AIOM e sarà composta da collaboratori ed esponenti del mondo culturale e dei 
media.

 
La Segreteria Organizzativa fa capo a Fondazione AIOM 

 
 La Giuria, d’intesa con il suo Presidente, selezionerà tra tutte le produzioni letterarie pervenute, 
un massimo di n. 10 elaborati per ciascuno dei due generi letterari (Narrativa e Poesia) di ognuna 
delle due Sezioni (A e B).
Di questi, soltanto n. 3 per ciascun genere letterario (Narrativa e Poesia) di ognuna delle due Sezioni 
(A e B), a giudizio insindacabile della stessa, saranno premiati. 
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. 

 

I giudizi della Giuria sono insindacabili; non sono pertanto ammessi ricorsi. 

 
 La Segreteria Organizzativa darà notizia tramite risposta postale o via posta elettronica, agli 
indirizzi comunicati dai partecipanti nella domanda di partecipazione, dell’esito del concorso agli 
autori dei n. 10 elaborati selezionati per ciascun genere letterario (Narrativa e Poesia) di ognuna 
delle due Sezioni (A e B). Le graduatorie della Sesta edizione del Premio Letterario “Federica - Le 
parole della vita”, saranno comunicate ai mass-media regionali e nazionali e consultabili nel sito 
web della Rete Oncologica Pazienti Italia (ROPI) www.reteoncologicaropi.it  e di Fondazione 
AIOM  www.fondazioneaiom.it
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 Le prime tre produzioni letterarie classificate di Narrativa e le prime tre produzioni letterarie 
classificate di Poesia sia della Sezione A che della Sezione B verranno pubblicate in un unico 
volume con una tiratura non superiore alle 500 copie. Il primo classificato del genere 

letterario Narrativa e il primo classificato del genere letterario Poesia sia della Sezione 
A che della Sezione B riceverà una ospitalità per due persone per un week-end 
presso una struttura turistica veronese. 

 

 
 L’ Organizzazione si riserva il diritto di pubblicare estratti delle produzioni letterarie presentate 
al Premio sui propri siti, su riviste o su opuscoli, con le dovute citazioni e senza che ciò comporti 
alcun compenso agli autori.

 
Resta inteso che gli autori potranno pubblicare il materiale presentato al Premio, senza preventiva 
autorizzazione dell’Organizzazione stessa. 

 
I diritti sulle produzioni restano riconosciuti agli autori, salvo che per quelli relativi alla pubblicazione 
nel volume di cui al punto precedente, i quali, limitatamente alla stampa di tali volumi, si intendono 
fin da ora ceduti a Fondazione AIOM. 

 

 La cerimonia di premiazione avverrà  domenica 19 settembre 2021 a Verona.
 
La partecipazione al Premio Letterario “Federica - Le parole della vita” comporta la piena 
accettazione del presente regolamento. 

 

I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dall’Organizzazione del Premio Letterario per lo 
svolgimento e l’analisi del Premio, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo 
in materia di protezione dei dati personali). 

 

Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti ai seguenti indirizzi mail: 
premioletterariofederica@fondazioneaiom.it 
info@reteoncologicaropi.it
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Domanda di partecipazione 

Il/La Sottoscritto/a                                                                                                                                

Nato/a a    il    

Residente in via      N.  

Città     CAP   

Telefono n.   Cell     

E-mail        

Codice Fiscale    

 

Chiede di partecipare alla 

6a edizione 2021 del Premio Letterario “Federica - Le parole della vita” 

 
A tal fine dichiara: 

 

 di presentare una produzione letteraria inedita; 

 di accettare senza condizioni tutte le norme del regolamento, sollevando 

l’Organizzazione del Premio Letterario da ogni responsabilità; 

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679; 

 di essere/essere stato/a paziente oncologico 

presso il Centro oncologico di    
 

 di essere/essere stato/a familiare di un/a paziente oncologico/a 

 di essere un operatore professionale del settore oncologico (specificare 

ruolo e sede di lavoro)   
 

 
 

Indicare l’eventuale adesione ad una Associazione di volontariato oncologico (specificare 

nome dell’Associazione e recapiti email e telefonici della stessa)   
 

 

 

Se minorenne occorre la firma anche di un genitore 
 

Allega:  
 produzione letteraria 

 breve biografia con foto dell'Autore 
 
 

Data  Firma    


