
 
 
 
 
 

GIM PALADINO DI UN SOGNO  
 

Un concorso letterario per raccontare la malattia oncologica e le pratiche di cura  
 
 
Perché un concorso letterario 
 
Per raccontare la malattia come significativa e significante esperienza di vita.  
Per testimoniare l'esistenza di un mondo costruito sul lavoro di cura e del prendersi cura nella 
quotidianità delle persone ammalate di tumore.  
Perché gli elaborati raccolti possano costituire materiale formativo e didattico prezioso in un'ottica 
di medicina narrativa.  
 
È indetta l'edizione 2014 del concorso “Gim, paladino di un sogno”.  
La natura del concorso è di carattere letterario.  
 
1. Requisiti per l'ammissione al concorso  
 

a) Possono partecipare i pazienti oncologici e i loro familiari, tutti gli operatori sanitari e 
sociali che si impegnano nelle pratiche di cura in ambito oncologico.  

b) Ogni partecipante concorre presentando un'opera inedita in prosa (racconto breve a carattere 
autobiografico o di fantasia) o in poesia. Il testo, possibilmente, non dovrebbe superare le 5 
cartelle (per cartella si intendono al massimo 2000 battute spazi inclusi). 

c) L'elaborato dovrà essere spedito entro e non oltre il 31 gennaio 2015, preferibilmente in 
formato digitale all'indirizzo: concorsoletterario@fondazionetempia.org. 

I partecipanti dovranno specificare se l'opera (per una eventuale pubblicazione e/o diffusione) dovrà 
riportare il nome dell'autore, uno pseudonimo o l'anonimato. 
Nel caso in cui non sia possibile presentare l'opera in formato elettronico, contattare la segreteria 
della Fondazione Tempia (Biella, via Malta 3 – 015.351830). In caso di avvio tramite posta 
elettronica, la segreteria si impegna a inviare la comunicazione di avvenuta ricezione. Si declina 
ogni responsabilità per il mancato o ritardato recapito dei lavori in concorso. 

d) Non è previsto il versamento di una quota di partecipazione.  
e) In caso di partecipanti minorenni, si richiede l'autorizzazione scritta di un genitore o di chi 

ne fa le veci. 
 
2. Valutazione degli elaborati  
 

a) Gli elaborati saranno giudicati da una giuria appositamente selezionata e composta da 
esponenti del mondo culturale e professionale opportunamente individuati.  

b) La giuria avrà a disposizione le copie degli elaborati in forma rigorosamente anonima. La 
giuria esaminerà gli elaborati, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, applicando 
i seguenti criteri: attinenza con il tema, originalità, correttezza linguistica, capacità 
compositiva. Le valutazioni della giuria sono insindacabili e non sono ammessi ricorsi.  

I dati anagrafici richiesti ai partecipanti verranno utilizzati solo ai fini dell'attività di segreteria. 
c) La graduatoria dei lavori presentati sarà formulata dalla commissione esaminatrice. 

 
 



3. Pubblicazioni e premiazione  
 

a) Gli elaborati selezionati dalla giuria e da un gruppo di lettori opportunamente individuati 
saranno pubblicati sul sito della Fondazione Tempia e dell'ASL BI. Le opere più meritevoli 
saranno pubblicate in un volume di raccolta in formato cartaceo. Gli organizzatori si 
riservano comunque il diritto di pubblicare sulla rivista “Foglie del Fondo” alcuni estratti 
degli elaborati presentati al concorso con le dovute citazioni, senza che ciò comporti alcun 
compenso agli autori. Resta inteso che gli autori potranno pubblicare il materiale presentato 
al concorso senza preventiva autorizzazione da parte della Fondazione Tempia.  

b) È prevista una cerimonia di premiazione: data e luogo verranno comunicati dalla segreteria a 
tutti i partecipanti al concorso. 

 
4. Altre precisazioni  
 

a) La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento.  
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dalla Fondazione Tempia e dall'Asl Biella 
(Struttura Complessa Formazione e Comunicazione) per lo svolgimento e l'analisi del concorso ai 
sensi dell'art. 10, D.Lsg.n. 196/2003. 

b) Il bando di partecipazione è scaricabile dai siti www.fondazionetempia.org 
www.aslbi.piemonte.it. 

  
 
 
 
Info/contatti/segreteria 
 
Fondazione Edo ed Elvo Tempia Onlus – Benedetta Lanza  
sede: via Malta 3, Biella  
tel.: 015.351830  
fax: 015.21116 
e-mail: concorsoletterario@fondazionetempia.org 
siti web: www.fondazionetempia.org 
              www.aslbi.piemonte.it 
 
 
 
 
 
 


