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Organizzazione
a cura dell’Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria - Centro Studi Cura e 
Comunità per le Medical Humanities in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale 
di Alessandria, la Biblioteca Civica di Alessandria e con il patrocinio dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB).

concorso letterario E ICONOGRAFICO
 “RACCONTO LA MIA CURA”

Aperte le iscrizioni

“La narrazione delle esperienze personali ha un ruolo significativo anche 
nelle relazioni di cura perché quando la sofferenza viene inserita in racconti 
reali diventa condivisibile, si trasforma in risorsa”
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PRESENTAZIONE 
La narrazione è il veicolo più naturale delle proprie esperienze, anche di malattia. Scegliere di dare spazio a tutte le 
figure coinvolte nel percorso assistenziale è la modalità migliore per recuperare l’essenza delle professioni sanitarie: 
il rapporto Medico-Paziente.
L’Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria organizza la IV edizione del Concorso 
letterario e iconografico di Medicina Narrativa dal titolo “Racconto la mia cura” con l’auspicio di dare spazio a chi si 
è confrontato con la malattia, raccogliere le storie di coloro che ne hanno vissuto in maniera diretta l’esperienza, dei 
loro familiari e degli operatori sanitari coinvolti nel percorso di cura: come diceva Gabriel Garcia Marquez, infatti, “la 
vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla”. 
Il concorso, legato al progetto “Cultura é Cura”, promosso dall’Azienda Ospedaliera in collaborazione con la Biblioteca 
Civica di Alessandria e l’Associazione “Amici della Biblioteca dell’Ospedale”, si inserisce a pieno titolo anche all’interno 
del percorso di promozione, sostegno e potenziamento della ricerca nel settore delle Medical Humanities che l’Azienda 
Ospedaliera sta perseguendo attraverso il Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities, strutturato 
nell’Infrastruttura Ricerca, Formazione e Innovazione.
Il regolamento di questa IV edizione prevede la possibilità di esprimersi e narrare la propria esperienza anche 
attraverso uno scatto, un disegno o un dipinto.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

ARTICOLO 1
Modalità di accesso al concorso 
La IV edizione del Concorso letterario di Medicina narrativa 
“Racconto la mia cura” prevede tre categorie:
1. Pazienti: confronto con la propria malattia e narrazione del 

proprio percorso di cura
2. Familiari: punto di vista di chi sta accanto ad un proprio caro 

che affronta la malattia
3. Curanti: esperienza dei professionisti sanitari e come vivono 

lo stare accanto ai malati 

Il concorso è diviso in due sezioni:
a) Narrazione scritta, in prosa o poesia
b) Narrazione iconografica, con foto o disegni/dipinti

a) Per quanto riguarda la sezione dedicata alla narrazione 
scritta, il brano:
• Deve essere inedito sia al momento della presentazione sia 

al momento della premiazione finale;
• Può essere scritto sia in prosa sia in poesia;
• Non è vincolato a nessun tema né a un incipit particolare, 

ma ognuno si deve sentire libero di narrare la propria 
esperienza senza limitazioni;

• Deve attenersi a precise norme editoriali, ovvero: il racconto 
dovrà essere scritto al computer e avere una lunghezza mas-
sima di quattro cartelle (una cartella equivale a 60 battute 
a riga per 30 righe); per la redazione si richiede l’utilizzo 
di un carattere leggibile (Arial o Times New Roman) nella 
dimensione 12 e un’interlinea pari a 1,5.

b) Per quanto riguarda la sezione dedicata alla narrazione 
iconografica, l’immagine:
• Può essere costituita sia da una fotografia (scattata da terzi 

o selfie, con macchina fotografica o cellulare) sia da un 
disegno o un dipinto;

• Non è vincolata a nessun tema, ma ognuno si deve sentire 
libero di narrare la propria esperienza senza limitazioni;

• Deve attenersi a precise norme di produzione, ovvero: i 
partecipanti dovranno realizzare da 1 a 5 foto o immagini 
nel caso di disegni/dipinti, in bianco e nero o a colori; esse 
dovranno essere corredate da una didascalia descrittiva o da 
un breve brano esplicativo.

ARTICOLO 2 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione al presente concorso è gratuita e aperta a tutti 
i pazienti, familiari e operatori sanitari. Possono partecipare 
cittadini di qualsiasi nazionalità, non necessariamente ricoverati 
presso l’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

È necessario compilare la domanda di partecipazione, l’infor-
mativa in materia di privacy e la liberatoria per l’utilizzo delle 
immagini come da allegati. Sarà ammesso un racconto e fino a 
un massimo di 5 foto/immagini per ogni partecipante. 

Tutte le produzioni narrative potranno riportare uno pseudo-
nimo con cui l’autore stesso deciderà di essere identificato in 
pubblico.



Le opere potranno essere inviate entro e non 
oltre il 1° NOVembre 2021 
con le seguenti modalità: 
- tramite posta: 
all’indirizzo via Venezia, 16 – 15121 Alessandria in doppia 
copia, una dattiloscritta anonima e una corredata della scheda 
contenente i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, 
recapito telefonico, cellulare, e- mail). 
- tramite e-mail: 
all’indirizzo comunicazione@ospedale.al.it allegando il file 
dell’opera (in formato txt-doc-pdf per i brani e jpg-png per 
le immagini) e la scheda contenente i dati personali (nome, 
cognome, indirizzo, recapito telefonico, cellulare). 

In tutti i casi il partecipante dovrà allegare l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (di cui all’ARTICOLO 3) e una 
dichiarazione attestante che: “L’opera presentata a codesto 
Concorso è frutto di personale creazione e mai premiata ai primi 
tre posti in altri Concorsi”. 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente 
bando in ogni sua parte, il che sottintende la sua conoscenza da 
parte dei partecipanti. 

ARTICOLO 3
Dati Personali 
Ai sensi ART. 13 e 14  DEL REGOLAMENTO EUROPEO n. 2016/670 
(GDPR), si informano i soggetti partecipanti al concorso che i 
propri dati personali conferiti in fase di partecipazione verranno 
trattati come segue:
• I dati verranno utilizzati in fase di espletamento delle varie 

fasi del concorso e in fase di comunicazione degli esiti del 
concorso stesso;

• I dati verranno trattati con modalità manuali, cartacee 
ed elettroniche e potranno essere archiviati con modalità 
cartacee ed elettroniche;

• La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
dei dati è meramente facoltativa, ma è necessaria ai fini 
della partecipazione al concorso. Il rifiuto del consenso al 
trattamento dei dati impedirà la partecipazione al concorso, 
con conseguente immediata esclusione del candidato ed 
eliminazione di tutta la documentazione ricevuta;

• I dati saranno utilizzati dall’Azienda Ospedaliera in fase di 
espletamento delle varie fasi del concorso. I soggetti che 
potranno venirne a conoscenza saranno i membri della 
commissione giudicatrice, solamente in una fase successiva 
alla proclamazione dei vincitori. 

ARTICOLO 4 
Giuria
Il giudizio della giuria è insindacabile (ad essa spetta pro-
nunciarsi sui casi controversi e su quanto non espressamente 
previsto dal presente regolamento).

La Giuria sarà composta da: 
Roberto Cotroneo, giornalista, scrittore, poeta e fotografo (Presidente);
Paola Ottone, Biblioteca Civica di Alessandria;
Patrizia Brigoni, Direttrice della Biblioteca Virtuale per la Salute del 
Piemonte (BVS-P);
Mariateresa Dacquino, Ufficio Stampa AO AL e Responsabile della 
Biblioteca Biomedica AO AL;
Lorella Depaoli, Dirigente Medico Ematologia AO AL;
Delfina Ferrandi, Dirigente Medico Neurologia ASLAL;
Antonio Pepoli, Dirigente Medico Psicologia AO AL;
Marco Polverelli, Direttore Dipartimento Riabilitazione AO AL;
Patrizia Santinon, Dirigente Medico Psichiatria AO AL;
Daniela Pietrasanta,Dirigente Medico Ematologia AO AL;
Antonella Barbierato, Coordinatrice Infermieristica Cardiologia AO AL;
Don Stefano Tessaglia, Cappellano AO AL;
Roberta Lombardi, Professore ordinario di diritto amministrativo presso 
Università del Piemonte Orientale;
Alessandro Provera, Avvocato e Docente presso l’Università Cattolica 
di Milano;
Un componente della Sezione Piemonte dell’Associazione Italiana 
Biblioteche.

ARTIcOLO 5
Vincitori e premiazione
La giuria sceglierà, tra tutti i materiali pervenuti all’interno di 
ciascuna delle tre categorie delle due sezioni, i migliori tre che 
verranno premiati durante un’apposita cerimonia, che avrà luogo in 
occasione della Festa di Sant’Antonio 2022 in una giornata compresa 
tra il 17 e il 21 gennaio 2022, presso il Salone di Rappresentanza 
dell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo. Sarà 
inoltre consegnato un attestato a tutti i partecipanti.
Dei lavori migliori saranno lette 1500 battute, dall’autore se lo 
desidera o da un lettore, per quanto riguarda la sezione letteraria, 
mentre per la sezione iconografica verranno mostrate 1 o 2 (nel 
caso di un numero maggiore di materiali inviati) foto/immagini. 
Si richiede pertanto di indicare il passaggio più rilevante del brano 
oppure la foto/immagine più significativa, diversamente sarà la 
Giuria ad effettuare tale scelta. 
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il 
diritto di pubblicazione al promotore del concorso senza aver nulla a 
pretendere. Per quanto concerne i diritti d’autore, questi rimangono 
comunque una proprietà dei singoli autori.

ARTICOLO 6
Informazioni
Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento relativo alle moda-
lità di partecipazione al Concorso, è possibile telefonare al numero 
0131206499 dalle ore 14 alle ore 16 dal lunedì al venerdì o tramite 
posta elettronica all’indirizzo: 
comunicazione@ospedale.al.it
Eventuali successivi comunicati relativi al Premio, saranno pubblicati 
anche sul sito web dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Il/la sottoscritto/a   __________________________________________________________
Nato/a a   ____________________________          il    ____________
residente a   _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
codice fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
telefono   _________________________       e-mail  ____________________________  

chiede di partecipare alla IV edizione del Concorso letterario e iconografico “Racconto la mia cura”

A tal fine dichiara (segnare con una X): 

 che l’elaborato presentato, nel caso si tratti di narrazione scritta, è rigorosamente inedito; 
 di accettare senza condizioni tutte le norme del regolamento, sollevando l’Azienda  
 Ospedaliera da ogni responsabilità; 
 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del GDPR - REGOLAMENTO 
 UE  n. 679/2016 (vedi dichiarazione allegata); 
 di proporre il racconto/immagine in una sola delle seguenti sezioni (segnare con una X): 
  a) le storie dei pazienti: il racconto del confronto con la malattia e del proprio 
      percorso di cura
  b) le storie dei familiari: come si vive la vicenda della persona cara che 
      affronta un problema di salute
  c) le storie dei curanti: le esperienze dei professionisti sanitari e il loro stare 
      accanto ai malati;
 di acconsentire alla eventuale pubblicazione all’interno di una raccolta di scritti partecipanti
 al Concorso l’opera presentata, o parte di essa, riportandone il titolo, ma non l’autore se  
 non mediante pseudonimo; 
 di acconsentire che la segreteria organizzativa fornisca il nominativo, il recapito  
 telefonico e l’indirizzo mail ai membri della giuria e a chiunque fosse interessato a  
 contattarmi per poter conoscere e diffondere l'intero mio racconto, a seguito della  
 eventuale pubblicazione della raccolta di scritti partecipanti al Concorso; 
 di acconsentire all’utilizzo dell’opera intera, o parte di essa, per le attività di lettura 
 eventualmente organizzate da gruppi di volontari all’interno dell’Azienda Ospedaliera,  
 affinché i testi possano essere testimonianza, beneficio e spunto di riflessione per altri 
 pazienti, familiari e operatori. 

Allegati: 
- testo dell’elaborato o opera iconografica;
- INFORMATIVA in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016;
- INFORMATIVA e LIBERATORIA per l’utilizzo delle immagini; 

Data __/__/_______                         In fede ____________________________
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INFORMATIVA in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016

Gentile Signore/a, 
La informiamo che, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, il materiale da lei inviato relativo al Concorso 
“Racconto la mia cura", sarà utilizzato dall’Azienda a scopi informativi ed istituzionali, sarà conservato 
esclusivamente presso l’Azienda Ospedaliera, in particolare presso l’Ufficio Comunicazione per i 
prossimi 5 anni. Il materiale inviato e le immagini saranno trattate con il massimo rispetto della dignità 
e del decoro della persona, nel pieno rispetto della disciplina sull’immagine contenuta nella legge 633 
del 22 aprile 1941, e successive modifiche, agli articoli 96 e seguenti, (con i quali il legislatore ha già 
inteso tutelare i diritti legati alla privacy dei soggetti ritratti, proibendo la pubblicazione di immagini 
che ritraggano l’effigie di una persona in assenza di suo esplicito consenso, con l’eccezione dei casi di 
immagini ritraenti personaggi la cui effigie sia già nota al pubblico, e destinate a finalità giornalistiche 
e di informazione, ed i casi di avvenimenti pubblici o svoltisi in pubblico).

L’azienda Ospedaliera tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del 
GDPR, con le seguenti modalità e precauzioni: 
• Il Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo con sede 

legale in Via Venezia, 16 (15121) Alessandria tel.0131206111;
• I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato ai sensi dell’art.37 

del GDPR sono i seguenti: mail trasparenza@ospedale.al.it, tel. 0131206710. L’elenco aggiornato 
dei responsabili interni ed esterni del trattamento unitamente alla presente informativa sono 
consultabili sul sito: www.ospedale.al.it;

• La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo dopo il Suo consenso. Il 
trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici informatici o via web, 
per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, 
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, 
cancellazione;

• Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di 
iscrizione al Concorso. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di iscrizione, saranno 
inviate comunicazioni relative alla gestione del Concorso ed ivi comprese le comunicazioni per le 
attività svolte dall’Azienda Ospedaliera strettamente connesse al Concorso; 

• Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità e il diniego comporterà 
l’impossibilità di partecipare, quale concorrente, al Concorso;

• I dati da Lei forniti verranno da noi trattati per le finalità indicate del trattamento, per le finalità 
istituzionali conseguenti l’adesione stessa.  Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 
15 e ss. del GDPR, ove applicabili e precisamente: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto 
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, 
nonché il diritto di reclamo all’Autorità di controllo (Garante privacy). Per tutte le questioni relative 
al trattamento dei Suoi dati personali e all’esercizio dei Suoi diritti derivanti dal GDPR, potrà 
contattare in qualsiasi momento il Responsabile della protezione dei dati (DPO);

• I dati personali sono conservati dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su 
server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta 
dell’interessato, verranno comunicati gli indirizzi precisi di conservazione. I Suoi dati saranno 
conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno 
distrutti; 

• Con specifica istanza, da inviare all’Azienda Ospedaliera, tramite raccomandata o posta elettronica, 
potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ospedale, chiederne la modifica, la rettifica 
o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di 
copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede della società saranno soggette a contributo 
spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di 
tutti o parte  dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante 
per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 

Il sottoscritto, letta l’informativa, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e 
per le finalità descritte.

Alessandria, __/__/_______     Firma      ____________________________



INFORMATIVA e LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
EX ART. 13 e 14  DEL REGOLAMENTO EUROPEO n. 2016/670 (GDPR)

Io sottoscritto _____________________________________________
nato a ______________________________  il _____________________________________________  
residente/domiciliato a _____________________________________________    
  
dichiaro, di essere stato informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 
relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI nonché alla 
libera circolazione dei dati”, di aver ricevuto e di aver preso piena visione di:

• La S.V. sarà sottoposta alla ripresa delle immagini necessarie al Concorso di Medicina Narrativa da parte del 
personale dell’Azienda Ospedaliera. Tale materiale sarà utilizzato dall’Azienda a scopi informativi ed istituzionali;

• Le immagini saranno effettuate con il massimo rispetto della dignità e del decoro della persona, nel pieno rispetto 
della disciplina sull’immagine contenuta nella legge 633 del 22 aprile 1941, e successive modifiche, agli articoli 96 
e seguenti, (con i quali il legislatore ha già inteso tutelare i diritti legati alla privacy dei soggetti ritratti, proibendo 
la pubblicazione di immagini che ritraggano l’effigie di una persona in assenza di suo esplicito consenso, con 
l’eccezione dei casi di immagini ritraenti personaggi la cui effigie sià già nota al pubblico, e destinate al finalità 
giornalistiche e di informazione, ed i casi di avvenimenti pubblici o svoltisi in pubblico);

• I dati non saranno comunicati ad altri soggetti senza aver acquisito il Suo preventivo consenso. Il Titolare del 
trattamento è l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, con sede in Via Venezia 
16, in persona del suo legale rappresentante; i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
nominato ai sensi dell’art.37 del GDPR sono i seguenti: mail trasparenza@ospedale.al.it, tel. 0131206710. La 
informiamo infine che l’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati all’interno di questa Azienda 
Ospedaliera è disponibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliera;

• Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 e ss. del GDPR, ove applicabili e precisamente: diritto 
di accesso, diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 
diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità di controllo (Garante privacy). Per tutte le questioni 
relative al trattamento dei Suoi dati personali e all’esercizio dei Suoi diritti derivanti dal GDPR, potrà contattare in 
qualsiasi momento il Responsabile della protezione dei dati (DPO).

liberamente presto formale consenso affinché:

• Il personale dell’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo effettui riprese per la realizzazione 
delle immagini necessarie ad evidenziare visivamente l’attività svolta; 

• I miei dati personali saranno utilizzati ai fini istituzionali dall’Azienda Ospedaliera; 

• Le mie immagini non saranno associabili ai miei dati personali e destinate ad attività informative, divulgativa e 
scientifica da parte dell’Azienda Ospedaliera. 

prendo atto che:

• Il Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo con sede legale in Via 
Venezia, 16 15121 Alessandria tel. 0131 206111;

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato ai sensi dell’art.37 del GDPR sono i 
seguenti: mail trasparenza@ospedale.al.it, tel. 0131206710;

• L’elenco aggiornato dei responsabili interni ed esterni del trattamento unitamente alla presente informativa sono 
consultabili sul sito: www.ospedale.al.it

Alessandria, __/__/_______    FIRMA _________________________________________


