
NIGUARDA80 - CONCORSO LETTERARIO

Sei un appassionato di scrittura creativa?

Dal 15 luglio al 31 ottobre partecipa al concorso letterario Niguarda80 “L’insolito 
ospedale”, organizzato in  occasione del suo 80° anniversario. 
Per festeggiare 80 anni di storia in modo diverso, insieme a tutti i cittadini, 
raccogliendo le voci, le fantasie, le riflessioni  e le parole che attorniano un luogo 
di cura in generale e Niguarda in particolare.

“L’insolito ospedale”

ll 10 ottobre 1939 Niguarda accoglieva il suo primo paziente.

Da allora sono passati 80 anni, nel corso dei quali, seguendo i mutamenti storici del concetto di “ospedale”, è 
diventato parte integrante del territorio della municipalità e della Regione Lombardia, come luogo di cura, ma 
anche di cultura della salute.

“La prossima settimana dovrò fare una Risonanza Magnetica per scoprire se soffro oppure no di claustrofobia.”
         (Steven Alexander Wright)

“Troppo spesso si sottovaluta la potenza di un tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecchio in ascolto, un 
complimento sincero, o il più piccolo atto di cura, che hanno il potenziale per trasformare una vita.”
         (Leo Buscaglia)

“È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante.”
         (Antoine de Saint-Exupery)

Le citazioni sopra riportate vogliono sollecitare i concorrenti ad accostarsi all’argomento proposto con la 
massima libertà di genere letterario. Liberate la fantasia o attingete al vissuto personale: la nostra volontà è 
quella di raccogliere il maggior numero -letteralmente– di voci,  intorno alla malattia, alla medicina, alla cura, 
e al luogo dove migliaia di percorsi umani si intrecciano.

    Seguici su Facebook “Niguarda80” o sul sito ospedaleniguarda.it>NIGUARDA80



REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1. Il racconto

Gli elaborati, in forma di racconto, dovranno fare espresso riferimento a:

- un ospedale, non necessariamente Niguarda, non necessariamente a Milano o in Italia, non necessariamente esistente nella realtà.
- una persona, o più di una (protagonista/i), che agisce dentro o intorno all’ospedale.
- un evento, un’esperienza che mette in relazione protagonista/i e ospedale, incluso le relazioni con persone incontrate nell’ospedale

- Sono ammessi tutti i generi narrativi: giallo, thriller, fantascienza, noir, dramma, commedia...

- Anche nel caso in cui il testo racconti un evento realmente accaduto, o un’esperienza vissuta dall’autore, verrà comunque valutato 
come prodotto di invenzione letteraria. 

- Per rispetto della privacy, eventuali nomi di medici, infermieri, impiegati e soprattutto pazienti dovranno essere sostituiti con nomi 
di fantasia. L’ospedale, qualunque esso sia, potrà essere identificabile o no, a scelta dell’autore. 

- Il testo, in lingua italiana, deve avere una lunghezza tra le 2.500 battute e le 15.000 battute, spazi inclusi. Si consiglia di comporre i 
testi con programma Word, utilizzando il carattere Arial corpo 11, con interlinea 2.

2. Modalità di partecipazione

- I testi dovranno pervenire entro il 31 ottobre all’indirizzo mail: niguardanews@ospedaleniguarda.it specificando come oggetto della 
mail:”CONCORSO LETTERARIO - L’insolito ospedale”

- Oltre al racconto, inviare il modulo di partecipazione compilato e firmato, e una fotocopia della carta di identità.

3. Selezione dei racconti e premiazione dei vincitori

- Una giuria, presieduta dal Direttore Generale dell’Ospedale Niguarda e composta da rappresentanti del mondo della letteratura, della 
medicina, dell’editoria, dell’arte, della comunicazione, delle associazioni dei pazienti e delle fondazioni a favore della ricerca e della 
cura, selezionerà 12 racconti, che verranno pubblicati sul sito web dell’Ospedale nel corso del 2020.  

- Gli autori dei tre migliori racconti verranno premiati con la consegna di una targa nel corso di una cerimonia che si terrà nel mese di 

dicembre.

4. Diritti d’autore

– Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono a ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda il diritto di 
pubblicare i componimenti sugli strumenti di comunicazione aziendale, cartacei e online, in forma separata o aggregata in un volume, 

senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori .

5. Note aggiuntive

•    In caso di pubblicazione, i racconti potranno essere oggetto di piccole modifiche per necessità editoriali: correzioni ortografiche o 

sintattiche, o modifiche ritenute necessarie per rinforzare la tutela della riservatezza.

•      Gli autori dei 12 racconti selezionati saranno invitati a fornire una breve biografia (300 – 600 caratteri spazi inclusi) che verrà 

allegata sul sito.

•      Gli autori dei tre migliori racconti saranno informati per tempo in merito alla data della premiazione. L’accettazione del premio 

implica la disponibilità a partecipare alla cerimonia.

•       La valutazione dei racconti sarà effettuata separatamente per gli elaborati inviati dai lavoratori dell’Ospedale, tra i quali quattro 

saranno selezionati per la pubblicazione. La selezione finale dei 3 racconti da premiare invece non terrà conto del fatto che l’autore 

sia o non sia un dipendente di Niguarda.

•       La partecipazione al concorso é gratuita.

•       Non sono previsti compensi o rimborsi per i giurati o per i vincitori.


