
 

A grande richiesta la scadenza per l’invio  

degli elaborati è posticipata improrogabilmente  

al 31 Gennaio  

 

Concorso di Medicina Narrativa  

Raccontare l’epilessia  

“La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre” (A. Einstein)  

e allora…parliamo di Epilessia 

BANDO  

Il Concorso di Medicina Narrativa della Fondazione Epilessia LICE è dedicato a storie, poesie e 

racconti personali, realizzati da persone con epilessia o loro familiari, amici, medici curanti e 

caregivers.  

Il Concorso vuole offrire la possibilità di esprimere la propria esperienza personale di vita e 

raccontare, attraverso la scrittura, le difficoltà di convivere ogni giorno con l’epilessia. Le 

testimonianze più significative verranno raccolte in un unico libro e pubblicate da una casa 

editrice, a cura della Fondazione Epilessia LICE.  

Con questo concorso, Fondazione Epilessia LICE intende divulgare l’informazione su questa 

malattia che colpisce, solo in  Italia, circa 500.000 persone, con 30.000 nuovi casi l’anno. 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – La Fondazione Epilessia LICE bandisce la Prima edizione del Concorso di Medicina 

Narrativa “Raccontare l’epilessia”. Il Premio è riservato a tutti coloro che risiedono sul territorio 

nazionale, senza esclusione di sesso, nazionalità o d’età. 

Art. 2 – La prima edizione del Concorso di Medicina narrativa  si compone di 2 sezioni: 

• prosa  

• poesia 

Il Concorso, per quanto attiene alla sezione “prosa”, è destinato ad un elaborato inedito, in 

lingua italiana, sotto forma di racconto breve, in corpo 12 e per un massimo di 20 cartelle. Tra 

tutti i testi pervenuti, verrà scelto un vincitore al quale spetterà un premio del valore di 1.000 

euro. 



 

Il Concorso, per quanto attiene alla sezione “poesia”, è destinato ad un elaborato inedito, in 

lingua italiana, senza limite di battute, scritto in corpo 12, spazi inclusi. Verrà selezionato un 

unico vincitore, che riceverà un premio del valore di 1.000 euro. 

Inoltre, tra tutti gli elaborati che perverranno, saranno selezionati i migliori 20, che verranno 

utilizzati per la creazione di una raccolta inedita di racconti e poesie.  

Art. 3 - Ogni candidato dovrà inviare, per ciascuna delle sezioni, due copie del proprio 

elaborato, delle quali una anonima ed una contenente nome, cognome, data di nascita, 

residenza e recapiti telefonici in busta chiusa e in formato di stampa. La busta dovrà recare la 

dicitura “Concorso di Medicina Narrativa – Raccontare l’epilessia”. Un candidato può 

partecipare ad una o più sezioni previste dal Concorso. 

Art. 4 - Non si accetteranno lavori scritti a mano.  

Art. 5 - Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. 
 
Art. 6 - Gli elaborati di entrambe le sezioni dovranno pervenire entro il 31 Dicembre 2012 (farà 
fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo: PTS Congressi Via Nizza 45 - 00198 
Roma. 
 
Art. 7 – La premiazione avverrà nel corso di una manifestazione che si svolgerà la prima 
domenica di maggio 2013, in occasione della Giornata Nazionale per l’epilessia 2013, alla quale 
saranno invitati tutti i partecipanti al concorso, nonché tutti coloro che, amici e/o familiari dei 
concorrenti, vorranno essere presenti. 
 
Art. 8 – Le opere giudicate migliori, ad insindacabile giudizio della Giuria, contribuiranno alla 
realizzazione di un testo editoriale inedito la cui pubblicazione sarà a cura della Fondazione 
Epilessia LICE. 
 
Art. 9 – Ogni elaborato dovrà essere accompagnato un’autocertificazione dell’autore che ne 
attesti l’originalità. Inoltre, l’autore dovrà dichiarare che, nel proprio testo, alcuna persona o 
luogo reale, siano identificabili.  
 
Art. 10 – La partecipazione al concorso presuppone che ogni concorrente autorizzi LICE ad 
utilizzare il proprio testo e/o parti di esso, per ogni uso che l’Associazione riterrà opportuna 
nell’ambito del perseguimento dei suoi scopi scientifici e divulgativi. 
 
Art. 11 – La Giuria esaminatrice dei lavori sarà composta dal Responsabile Commissione 
Promozione LICE, dal Presidente LICE, dal Presidente Fondazione LICE, dalla Segreteria 
LICE/Fondazione, da n. 2 Scrittori, da una persona con epilessia o un suo familiare, da un 
giornalista di medicina e da una Ricercatrice in Medicina Narrativa. 
 
Art.12 – L’adesione al premio è gratuita e implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel 
presente regolamento (Bando di Concorso). 
 
 


