
 

La Fondazione Epilessia LICE Onlus bandisce  un premio denominato “ Epilessia senza barriere linguistiche” 

di importo pari a EUR 2500,00 (duemilacinquecento/00) con lo scopo di promuovere la presa in carico del 

paziente con epilessia in contesti socio-culturali e linguistici particolari attraverso una  comunicazione non 

solo di diagnosi  ma  di “progetto di cura” . 

Il concorso prevede la realizzazione da parte dei candidati di un opuscolo informativo  con testo da 

redigersi  in tre lingue diverse, inglese, arabo e cinese, per la comunicazione di diagnosi di epilessia  

Il bando è aperto a candidati residenti in Italia,  professionisti e non, che operano  in un contesto  

epilettologico o sono coinvolti in tale ambito, senza  vincoli di cittadinanza, nazionalità, o  età. Criteri di 

selezione saranno la chiarezza e correttezza  delle informazioni,  l’accuratezza  delle versioni nelle diverse 

lingue e l’inclusione di iconografie accessibili  alle fascia di età pediatrica e ad ampi contesti culturali. Per 

ciascuna delle tre versioni, auspicabile l'attenzione ad eventuali vissuti peculiari dei contesti culturali di 

Paesi che utilizzano le lingue indicate nel bando. 

Il bando verrà pubblicizzato dalla Fondazione a mezzo: e-mail a tutti i Soci LICE (la Segreteria non 
risponderà di indirizzi errati o mai aggiornati dai Soci) , oltre sul sito della Fondazione LICE Onlus 
(www.fondazionelice.it) e sul sito LICE (www.lice.it ). 

 
La partecipazione al bando prevede l’invio di copia dell’opuscolo per email alla Segreteria della Fondazione  
(fondazionelice@ptsroma.it) entro e non oltre il entro l’ 8 febbraio 2017,  in occasione della Giornata 
Mondiale  dell’Epilessia.  L’opuscolo deve essere trasmesso insieme ad una lettera di accompagnamento 
con i seguenti allegati: 
 
1) autocertificazione delle generalità del(la) candidato/a (nome, cognome, età, luogo di nascita, 
cittadinanza, domicilio, residenza, recapiti email/telefonici  e natura della relazione con il contesto 
epilettologico); 
 
2) dichiarazione con la quale il/la cadidato/a  riconosce a titolo gratuito alla Fondazione LICE Onlus i diritti 
di utilizzo dell’opuscolo e autorizza la Fondazione stessa a rendere l’opuscolo pubblicamente disponibile, 
sempre a titolo gratuito e in forma integrale o modificata, a chiunque desideri utilizzarlo per gli scopi a cui 
l’opuscolo è finalizzato. 
 
La Segreteria confermerà a mezzo e-mail l’avvenuta ricezione della lettera e del progetto, entro le 24 ore 
successive in caso di giorni feriali e 72 in caso di giorni festivi. Ove questo non avvenisse i candidati sono 
pregati di prendere contatto immediato con la Segreteria.  
 
La Commissione Selezionatrice  che a giudizio insindacabile stabilirà l’assegnatario/a  sarà composta dal 
CDA della Fondazione,  che per la valutazione della qualità dei testi in lingua araba e cinese, si avvarrà  della  
consulenza di esperti di madrelingua.   
 
L’assegnazione del contributo per la ricerca verrà notificata entro il 16 giugno 2017, data del Congresso 
Nazionale LICE ed effettuata entro il 30 giugno 2017. 
 
Il Premio “ Epilessia senza barriere linguistiche” è reso possibile dalla collaborazione con la Dr.ssa 
Clementina Boniver e da una donazione da parte del Colorificio San Marco Spa di Marcon, VE,  
che si ringraziano pubblicamente. 
 
Roma, 29 agosto 2016 
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