L’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI TERNI INDICE IL CONCORSO
LETTERARIO DEDICATO A FLORENCE NIGHTINGALE

A quasi duecento cento anni dalla nascita di Florence
Nightingale, desideriamo ricordare una donna che ha
marcato in modo indelebile il cammino infermieristico.
Il suo nome sembra destinato ad evocare immagini di
stereotipata convenzionalità: “the lady with the lamp”...
ma Florence è molto altro.
Quale è stata l’innovazione e l’eredità della Nightingale?
A noi, in tempi e luoghi diversi, spetta di cogliere la
medesima sfida.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Riservato a tutti gli Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’O.P.I. di Terni e agli studenti del
Corso di Laurea in Infermieristica sede di Terni (1°, 2°, 3° anno)

REGOLAMENTO
1) TEMATICA – A 200 anni dalla nascita di Florence Nightingale la Professione Infermieristica, libera
ormai da una originaria visione empirica, si è definitivamente innalzata alla condizione di scienza.
Scrivi una lettera alla fondatrice delle Scienze Infermieristiche moderne evidenziando quanto
attuale sia il suo insegnamento nel tempo che viviamo.
2) ELABORATI - I partecipanti potranno presentare un solo elaborato, rigorosamente inedito. La
lunghezza dei testi non dovrà essere superiore alle 5 cartelle scritte con carattere Palatino corpo 12,
interlinea 1,5, margini 3 cm (superiore, inferiore, destro, sinistro), numerazione pagine a destra
3) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - Ogni testo, accompagnato dalla scheda d’iscrizione,
opportunamente compilata, dovrà essere inviato esclusivamente tramite mail entro e non oltre il
31 dicembre 2019 al seguente indirizzo:
info@opiterni.it con oggetto: Concorso letterario seguito dal cognome e nome
4) VALUTAZIONE – La Commissione esaminatrice, presieduta dalla Presidente dell’Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Terni, sarà composta da alcuni rappresentanti del Consiglio Direttivo
del medesimo Ordine individuati con apposita delibera e da un Commissario esperto in lettere. Tutti
gli elaborati saranno sottoposti al giudizio della Commissione che stilerà una classifica basandosi
sulla qualità dello scritto, sul valore dei contenuti, sulla forma espositiva e sulle emozioni suscitate.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile

5) PUBBLICITÀ - I primi 3 racconti, e con loro gli altri scelti dalla commissione, saranno
successivamente inseriti nel sito http://www.opiterni.it/ ed entreranno a far parte dell’archivio
dell’O.P.I. di Terni
6) PREMI - Gli elaborati, selezionati ad insindacabile giudizio della Giuria saranno così premiati:
Sezione Infermieri:
Primo classificato Euro 200,00 e n. 5 copie della pubblicazione
Secondo classificato n. 5 copie della pubblicazione
Terzo classificato n. 3 copie della pubblicazione
Sezione Studenti in Infermieristica
Primo classificato Euro 200,00
Secondo classificato n. 5 copie della pubblicazione
Terzo classificato n. 3 copie della pubblicazione
Sono comunque previsti ulteriori premi resi noti il giorno della premiazione
Tutti i partecipanti avranno diritto all’attestato di partecipazione
7) PREMIAZIONE – La premiazione è prevista nel mese di maggio 2020. La data e il luogo saranno
resi noti sul sito web www.opiterni.it.
8) PUBBLICAZIONE - Gli elaborati verranno pubblicati in un’opera monografica
8) COMUNICAZIONE - Ogni altra eventuale comunicazione inerente il presente concorso letterario,
sarà effettuata esclusivamente attraverso il sito web dell’Ordine di Terni, mentre le comunicazioni
ai singoli, qualora necessarie, saranno effettuate esclusivamente via email
9) DIRITTI D’AUTORE - Con la partecipazione al concorso la proprietà intellettuale degli elaborati
rimane all’Autore, ma quest’ultimo acconsente all’utilizzo delle opere, senza nulla pretendere,
nell’ambito delle manifestazioni culturali collegate al concorso. Con la partecipazione, l’Autore
accetta inoltre incondizionatamente il presente regolamento e l’utilizzo dei propri dati ai sensi del
D. Lgs. 196/2003
10) ALTRE NORME - La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che
regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario.
Per l’assegnazione del Premio è necessario che l’autore finalista sia presente alla cerimonia di
premiazione.
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