Premio Ucare per la Narrazione 2012

Milano, 27 Febbraio 2012

La Fondazione Giancarlo Quarta Onlus, nata nel 2004, è impegnata in attività di Ricerca
Psicosociale a cui sono affiancate attività direttamente connesse ai risultati della stessa.
Dal Dicembre 2008 è Onlus di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Pone al centro della propria attenzione il Malato Grave, affetto da patologie che cambiano la qualità
della vita. Rivolge le proprie attività alla Sofferenza Emotiva di questi malati: alle loro
preoccupazioni, apprensioni, tensioni connesse al futuro del percorso clinico terapeutico, della
famiglia, degli affetti, del lavoro, ecc.
Dedica il proprio impegno alla vita che scorre parallela alla malattia, privilegiando il tema delle
relazioni, in ambito sia clinico che sociale. In sintesi si dedica al Corpo Biografico delle persone che
soffrono.
I Premi, con i relativi Bandi di Concorso, hanno accompagnato la sua attività sin dal principio.
L’idea di fondo è di coinvolgere, dare voce e visibilità a idee originali e inedite, motivando i
partecipanti a confrontarsi con Giurie estremamente qualificate.
In tale modo si intende prestare ascolto e confrontarsi con le proposte e le idee avanzate dai
partecipanti e diffondere queste idee e proposte presso il pubblico più ampio possibile.
La Fondazione è particolarmente interessata agli aspetti di relazione che coinvolgono i malati affetti
da patologie gravi. Si pone quindi l’obiettivo di contribuire a diffondere l’importanza di una corretta
“Relazione di Cura”.
Il presente Premio intende dare voce ai Medici e valorizzare e diffondere le loro esperienze umane e
professionali.
I racconti dei partecipanti potranno, infatti, mostrare e divulgare ampiamente importanti casi e
prospettive di chi quotidianamente si dedica alla “cura degli uomini”.
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Bando di Concorso
Premio Ucare per la Narrazione 2012

1. Promotore del Concorso
Il Concorso aperto è indetto dalla Fondazione Giancarlo Quarta Onlus.

2. Tematiche degli elaborati
Il Premio è destinato a racconti, in lingua italiana, originali e inediti, autobiografici o di
invenzione, sul tema della “Cura”, nel suo senso più ampio, considerando i vari contesti e i
differenti attori coinvolti.
Le tematiche degli elaborati riguarderanno quindi: “La malattia e le sue molteplici
implicazioni terapeutiche, relazionali, emotive, ecc.”.

3. Partecipazione al Concorso
La partecipazione è aperta a tutti i soggetti iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri (di seguito detto “Ordine dei Medici”).
Al Concorso sono ammessi racconti originali e inediti, in lingua italiana che, fino al
completamento delle attività del Premio, non siano stati precedentemente presentati o
premiati in altri concorsi e per i quali non siano stati ceduti i diritti di utilizzazione
economica.

4. Presentazione degli elaborati
Ogni partecipante, può presentare fino a tre racconti, separatamente, secondo le procedure
sotto esposte.
Ogni singolo racconto dovrà essere identificato da un titolo e avere una lunghezza compresa
tra un minimo di 10.000 e un massimo di 40.000 caratteri, spazi inclusi.
Il titolo è escluso dal conteggio dei caratteri.
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5. Modalità di partecipazione e di invio degli elaborati
La partecipazione al concorso è gratuita e in forma anonima.
Per garantire l’anonimato ogni partecipante dovrà attenersi alla seguente procedura, che
dovrà essere ripetuta per ciascun racconto, in caso di invio di più elaborati:
• Il Racconto stampato e un CD ROM o DVD, contenente il racconto inviato in
formato PDF, dovranno essere chiusi in una busta recante la sola dicitura “Testi” e
priva di qualsiasi altro segno distintivo, pena l’eliminazione.
• In un’altra busta chiusa, anch’essa priva di qualsiasi segno distintivo, con la sola
dicitura “Generalità” andrà inserita la scheda di partecipazione, allegata al presente
Bando, oppure un foglio A4 contenente:
o le generalità dell’autore: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo
completo, e-mail, numero di telefono, codice fiscale, titolo del racconto.
A tali dati dovrà seguire la seguente dichiarazione firmata: “Ai sensi del
D.Lgs.196/2003 a tutela della privacy, autorizzo la Fondazione Giancarlo
Quarta Onlus al trattamento dei miei dati personali per le proprie esigenze
istituzionali. Dichiaro inoltre di essere iscritto all’Ordine dei Medici e di
accettare integralmente le disposizioni del Bando di Concorso del Premio
Ucare per la Narrazione 2012. Dichiaro infine che il racconto da me
presentato per il Premio Ucare per la Narrazione 2012 è originale e inedito e
che ne detengo i diritti di utilizzazione economica”. Data e Firma.
• Le buste (una contenente i “Testi” e l’altra contenente le “Generalità” dell’autore)
saranno inserite in una terza busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “Premio
Ucare per la Narrazione 2012” e l’indirizzo del destinatario: Fondazione Giancarlo
Quarta Onlus, via Baldissera 2/a, 20129 Milano.
Non saranno accettati elaborati non anonimi.
Il plico dovrà essere improrogabilmente recapitato entro le ore 18,00 di venerdì 13 Luglio
2012.
Ai fini della partecipazione al concorso non saranno considerati validi gli elaborati pervenuti
oltre la data di scadenza del concorso: non farà fede la data del timbro postale, ma soltanto
l’avvenuta ricezione entro i termini sopra indicati.
In ogni caso non potranno essere accettate le proposte che, per qualsiasi motivo, perverranno
oltre la data prevista per la consegna.
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6. Calendario
Pubblicazione del Bando:

27 Febbraio

2012

Consegna delle Proposte:

entro 13 Luglio

2012

Comunicazione dei Risultati:

dal

15 Novembre 2012

7. Giuria
La Giuria nominata dalla Fondazione Giancarlo Quarta Onlus è composta da:
•
•
•
•
•
•
•
•

Corrado Augias

Scrittore, Giornalista, Autore e Conduttore Televisivo Presidente
Rodolfo Colarizi
Scrittore, Giornalista Medico Scientifico
Stefano Dalla Valle Medico, Letterato
Pino Farinotti
Scrittore, Critico Cinematografico
Nerina Fiumanò
Scrittrice, Sceneggiatrice
Vladimiro Polchi
Giornalista, Scrittore, Autore Televisivo e Teatrale
Franca Porciani
Giornalista Medico Scientifico, Scrittrice
Marco Venturino
Medico, Scrittore

8. Risultati
Tra tutti i racconti pervenuti, la Giuria sceglierà, a suo insindacabile e inappellabile giudizio,
i vincitori e i racconti che, seppur non premiati, potranno essere pubblicati in un’apposita
edizione.
L’esito della valutazione della Giuria sarà comunicato direttamente ai vincitori e agli altri
autori selezionati.
I
risultati
saranno,
inoltre,
pubblicati
sul
sito
della
Fondazione:
www.fondazionegiancarloquarta.it
9.

Premi
Il Concorso prevede l’assegnazione di tre premi:
Primo Premio:
Secondo Premio:
Terzo Premio.

€. 5.000,00
€. 3.000,00
€. 2.000,00

I premi indicati sono da considerare al lordo di imposte e trattenute di legge.

4

10. Utilizzazione degli elaborati
I partecipanti al Premio accettano e acconsentono alla pubblicazione senza compenso e
senza aver nulla a pretendere come diritti d'autore delle proprie opere sia nei siti web della
Fondazione Giancarlo Quarta Onlus, sia in ogni altra edizione che la Fondazione stessa
vorrà pubblicare e distribuire in qualsiasi modalità e forma.
La proprietà letteraria delle opere rimarrà, invece, degli autori.

11. Restituzione degli elaborati
Gli scritti inviati, sia in formato cartaceo che elettronico, dei quali l’autore si assume la
piena responsabilità, non saranno restituiti.

12. Responsabilità
Partecipando al Concorso gli autori riconoscono esplicitamente che la Fondazione Giancarlo
Quarta Onlus viene liberata da qualsivoglia responsabilità relativa agli elaborati inoltrati e
affidati. I partecipanti si assumono, quindi, a proprio carico tutti i rischi e i danni che gli
elaborati dovessero subire nel corso della spedizione e giacenza presso la Fondazione.
I partecipanti si faranno garanti dell’originalità degli elaborati presentati.

13. Accettazione delle norme del Bando di Concorso
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme
contenute nel presente Bando.
In qualunque caso farà fede la versione originale del Bando di Concorso.
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Scheda di Partecipazione al Concorso:
Premio Ucare per la Narrazione 2012

Nome*..................................................... Cognome* ..........................................................................
Indirizzo*..............................................................................................................................................
Cap*........................ Città*...................................................................................... Prov*..................
Tel........................................................................... Cell*......................................................................
E-mail*...................................................................................................................................................
Luogo e Data di Nascita*.....................................................................................................................
Codice Fiscale*......................................................................................................................................
Titolo del Racconto*.............................................................................................................................

Autorizzo, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Fondazione Giancarlo
Quarta Onlus al trattamento dei miei dati personali per le proprie esigenze istituzionali.
Data*............................................... Firma*.......................................................................................
Dichiaro di essere iscritto all’Ordine dei Medici e di accettare integralmente le disposizioni del
Bando di Concorso del Premio Ucare per la Narrazione 2012
Data*............................................... Firma*.......................................................................................
Dichiaro che il racconto da me presentato per il Premio Ucare per la Narrazione 2012 è
originale e inedito e detengo i diritti di utilizzazione economica
Data*............................................... Firma*.......................................................................................
Sono venuto a conoscenza del Bando di Concorso, attraverso
...............................................................................................................................................................
* campi obbligatori
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