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La Città Amica
è una comunità dove ogni
cittadino sa riconoscere
e sostenere le persone
malate e le famiglie
costruendo ponti tra
la persona e il suo
ambiente vitale.
La Città Amica sa leggere
e comprendere il bisogno
nelle strade, nelle piazze
e nelle case.
Combatte la solitudine,
sostiene, accoglie e offre
supporto nelle difficoltà.
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1° PREMIO LETTERARIO
LE PERSONE LA MEMORIA I LUOGHI

LA CITTÀ AMICA DELLE
PERSONE CON DEMENZA
Prima edizione
REGOLAMENTO
1 L’ Azienda ULSS 4, con lo scopo di sensibilizzare la comunità sui problemi delle
persone che vivono accanto ad un malato di demenza, indice la
PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO
LE PERSONE LA MEMORIA I LUOGHI
LA CITTÀ AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA
2 Il concorso ha lo scopo di raccontare storie di persone che hanno convissuto con
la demenza; le testimonianze di chi è stato accanto ad un malato; il ricordo di una
persona cara che si è ammalata; il senso di perdita; il dissolversi della persona che
conoscevamo; la sofferenza vissuta, ma anche la ricerca di soluzioni creative e di
un nuovo senso della vita come risposta al problema.
3 Sono ammessi al concorso racconti brevi.
4 La partecipazione è aperta a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità e cultura.
5 La partecipazione è gratuita.
6 Si può partecipare con un solo racconto.
7 ll racconto non deve superare le 4 cartelle (foglio A4, massimo 30 righe per foglio,
carattere times new roman 12, interlinea singola).
8 Il racconto deve essere dattiloscritto in italiano. Non verranno presi in considerazione testi scritti a mano.
9 Ogni concorrente dovrà far pervenire il proprio racconto in formato PDF al
seguente indirizzo mail: segreteria.serviziallapersona@aulss4.veneto.it entro il 10
ottobre 2021. L’ elaborato deve pervenire come allegato PDF in forma anonima.
La mail di accompagnamento deve riportare in oggetto la dicitura: Premio letterario. La mail deve contenere il titolo dell’opera, nome e cognome, recapito
telefono e indirizzo mail dell’autore. Per i minorenni dovrà essere espressa autorizzazione da parte di un genitore/tutore.
10 Sono esclusi racconti spediti dopo il termine di scadenza.

11 L’organizzazione declina ogni responsabilità per disguidi telematici o eventuali
plagi.
12 Il materiale consegnato non verrà restituito.
13 L’autore concede il diritto di pubblicare il racconto in un numero limitato di copie,
senza fine di lucro, con il suo nome, senza chiedere compenso.
14 Il parere della giuria è insindacabile.
15 La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
16 Sono previsti i seguenti premi in denaro:
€ 250,00 per il primo classificato
€ 150,00 per il secondo classificato
€ 100,00 per il terzo classificato
17 I premi potranno essere ritirati esclusivamente il giorno della premiazione.
18 La premiazione si svolgerà sabato 23 ottobre 2021 dalle ore 15.30 presso il “Caffè
Letterario” Piazza Indipendenza a San Donà di Piave.
19 La giuria è composta da: Carlo Beraldo sociologo e redattore della rivista Esodo,
Anna Urbani Direttore UOC di Psichiatria dell’Azienda ULSS 4, Silvia Pittarello
giornalista comunicatrice scientifica dell’Università di Padova, Francesca Sandre
scrittrice e poetessa, Mario Pettoello scrittore.
20 Per informazioni: segreteria.serviziallapersona@aulss4.veneto.it.
21 È consentita, e per questo si ringrazia, la diffusione e pubblicizzazione del premio.

