
Gli elaborati dovranno pervenire all’indirizzo e-mail 
espressionidicura@cro.it  

entro e non oltre il 30 novembre 2015.
Per l’invio dei video è richiesto l’utilizzo  

del servizio online WeTransfer.

Gli elaborati saranno giudicati da una giuria 
composta da esponenti del mondo socioculturale. 
La giuria selezionerà a suo insindacabile giudizio 

trenta opere complessive (tra racconti, foto e video) 
e stabilirà, se li riterrà meritevoli, un vincitore per 

ciascuna sezione a cui verrà consegnato  
un attestato di merito.

A tutti i partecipanti verrà consegnata una copia 
del libro del concorso, realizzato non a scopo 

commerciale, che raccoglierà  
le trenta opere selezionate.

Il regolamento e la domanda di partecipazione  
sono scaricabili al sito  

http://www.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/
biblioteca_pazienti/espressioni_di_cura.html
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La cerimonia di premiazione si terrà ad Aviano 
presso il Centro di Riferimento Oncologico  

il 25 febbraio 2016, in occasione della  
V edizione del convegno Espressioni di cura.  

Medicina narrativa in oncologia  
organizzato dal gruppo Patient Education  

& Empowerment. EsprEssioni  
di cura
parole e immagini per narrare  
la malattia oncologica

Concorso artistico letterario
iV edizione 2015

Tema di questa edizione

L’incontro
Termine bando 

30 novembre 2015
Regolamento 

www.cro.it



Il Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di 
Aviano promuove la IV edizione del concorso 
artistico letterario Espressioni di cura. 
Parole e immagini per narrare la malattia 
oncologica, rivolto a pazienti oncologici, 
operatori con esperienza di lavoro nelle 
strutture sociosanitarie con pazienti 
oncologici, persone che si siano prese 
cura di pazienti con tumore (in qualità 
di familiari, amici, volontari, ecc.).

Il concorso nasce nell’ambito delle attività del 
gruppo Patient Education & Empowerment 
di cui fanno parte operatori del CRO e 
rappresentanti delle associazioni di pazienti 
oncologici e volontari.

Il concorso prevede tre sezioni distinte a cui 
poter partecipare.

Il tema di quest’edizione a cui i partecipanti 
dovranno attenersi è: 

L’incontro

narratiVa
un racconto 
letterario in lingua 
italiana

VidEo
filmati della durata 
massima di 5 
minuti realizzati 
con videocamera, 
smartphone, ecc.

FotograFia
sono ammesse 
fotografie digitali  
a colori e in bianco 
e nero

Il Centro di Riferimento Oncologico  
di Aviano promuove la IV edizione 
del concorso artistico letterario  
Espressioni di cura. Parole e immagini  
per narrare la malattia oncologica.
Il concorso è rivolto a:
• pazienti/ex pazienti oncologici
• operatori con esperienza di lavoro nelle 

strutture sociosanitarie con pazienti 
oncologici

• caregiver: persone che si siano prese cura 
di pazienti con tumore (in qualità  
di familiari, amici, volontari, ecc.)

Il concorso nasce nell’ambito delle attività del 
gruppo Patient Education & Empowerment 
di cui fanno parte operatori del CRO e AAS5, 
rappresentanti di pazienti oncologici e volontari.
Questa edizione prevede tre sezioni distinte: 
narrativa, fotografia e video.
Il tema a cui i partecipanti dovranno attenersi è:

L’incontro


