
 
 

 

              

Montecatone Rehabilitation Institute (di seguito Montecatone R.I.) e la Fondazione Montecatone Onlus 
promuovono la I° Edizione del Concorso Letterario “SEMPRE IO” 2021, rivolto a chi ha vissuto 
direttamente o indirettamente l’esperienza di un ricovero in Istituto. 

“Sempre io” è il titolo del libro autobiografico scritto da Cristopher Reeve nel 1995, attore famoso per 
aver interpretato Superman, dopo l’incidente a cavallo che gli ha procurato una grave lesione midollare 
cervicale. In questo libro Reeve ripercorre la sua vita intera, ma soprattutto racconta, con dignità e 
sensibilità, il cammino fisico, emotivo e spirituale che ha percorso dopo l'incidente.  

L’ospedale propone di usare la scrittura come forma di medicina narrativa poiché scrivere durante 
l’esperienza diretta o indiretta di questo percorso di cura, significa rimettere insieme la propria esistenza. 

Raccontare ansie, dolori, ma anche sogni e desideri, migliora la qualità della vita: la scrittura così, può 
essere anche un modo per fare i conti con le proprie paure. 

L’autore dello scritto può non essere il protagonista della storia, ma un parente, un amico, un volontario, 
un operatore sanitario ecc. con le dovute cautele per la riservatezza del diretto interessato. 

 

Il concorso è suddiviso in 4 sezioni 

1. Sezione racconto breve 
2. Sezione poesia 
3. Sezione fumetto 
4. Sezione “Zirudèla” ovvero un componimento in rima, anche attraverso le diverse forme 

dialettali italiane 

Gli elaborati che concorreranno dovranno avere i seguenti requisiti: 

• Sezione racconto breve: il racconto non potrà essere più lungo di 3 cartelle (3 fogli A4) e 
deve avere la seguente formattazione: carattere Arial, dimensione carattere 12, formato word 
(o compatibile) 

• Sezione poesia: la poesia non potrà essere più lunga di 2 cartelle (2 fogli A 4) e deve avere 
la seguente formattazione: carattere Arial, dimensione carattere 12, formato word (o 
compatibile) 

• Sezione fumetto: minimo 1, massimo 3 tavole; genere e stile libero, formato jpeg, png, pdf 
• Sezione “zirudèla”: il componimento non potrà essere più lungo di 2 cartelle (2 fogli A 4) e 

deve avere la seguente formattazione: carattere Arial, dimensione carattere 12, formato word 
(o compatibile) 



 
 

 

              

L’iscrizione al concorso è gratuita 

Gli elaborati dovranno essere scritti al computer ed inviati per email o in cartaceo (per posta): 

A) per email esclusivamente a > sempreio@montecatone.com 

B) per POSTA a: 

Segreteria del Concorso Letterario “SEMPRE IO” 

Montecatone Rehabilitation Institute 

Via Montecatone, 37 

40026 Imola (BO) 

 

REGOLAMENTO 

1. Per essere ammessi i concorrenti dovranno inviare: 

a. Lettera di accompagnamento dell’elaborato che dovrà contenere: 

- Nome e cognome dell’Autore 
- Indirizzo di residenza completo di Via, Città, CAP e Provincia 
- Indirizzo email per le comunicazioni  
- Telefono 
- Titolo dell’elaborato 
- Dichiarazione di partecipazione alla sezione (BREVE-POESIA- FUMETTO - ZIRUDELA) 

b. ELABORATO  

c. LIBERATORIA firmata e compilata in ogni parte 

2. Le opere dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso Letterario “SEMPRE IO” entro e non 
oltre il 31 luglio 2021. Farà fede il timbro postale o la data di invio della Mail. 

3. E’ ammessa la partecipazione a tutte e quattro le sezioni, ma non potrà essere inviata più di 
un’opera per ciascuna sezione: in questo caso gli elaborati potranno essere spediti in un’unica 
busta, ma le mail devono essere tre distinte 

4. L’elaborato potrà essere scritto da più autori, ma il referente dovrà essere uno solo 
5. Gli scritti presentati non potranno essere già stati pubblicati o premiati in altri concorsi (pena 

esclusione). 



 
 

 

              

6. Le opere pervenute non saranno restituite; andranno a costituire un patrimonio /biblioteca utile 
a formare il personale di Montecatone alla “medicina narrativa” - in modo diretto, con corsi di 
formazione, o indiretto, semplicemente leggendo le storie raccolte 

7. Tutti i partecipanti riceveranno un libro in omaggio.  
8. La graduatoria sarà definita, con giudizio insindacabile, da una Commissione giudicatrice 

composta da esperti e/o docenti nominati dal Montecatone Rehabilitation Institute.  I risultati non 
saranno resi pubblici prima della serata della premiazione: ogni richiesta di informazione 
sull’esito del Concorso, sarà tassativamente ignorata. Gli autori primi tre classificati delle 4 
sezioni saranno direttamente informati entro il 31 agosto. 

9. La Cerimonia di Premiazione si terrà il 5 settembre 2021 (o in caso di impossibilità in tale data, 
non oltre il 3 dicembre 2021) presso l’Ospedale di Montecatone e eventualmente online; durante 
la Cerimonia le opere premiate saranno lette pubblicamente (per intero o in parte). 

10. I Premi consistono in oggetti prodotti nei laboratori di Montecatone. 
11. Alcuni scritti, su giudizio insindacabile della giuria, potranno essere selezionati per essere 

pubblicati in apposita sezione del sito Internet dell’ente, sulle pagine social e per eventuali 
pubblicazioni cartacee e/o multimediali dei promotori 


