
 «RACCONTA LA PANDEMIA CON LA TUA VOCE» 

O R G A N I Z Z A T O  D A  U N E B A  L O M B A R D I A  E  D A  E D I T R I C E  D A P E R O

IL CONTEST LETTERARIO PER GLI ENTI SOCIOSANITARI 



«RACCONTA LA PANDEMIA CON LA TUA VOCE»: 

LA RACCOLTA DI RACCONTI 

Ogni racconto inviato dovrà avere una lunghezza compresa tra le 5000 e le 10000 battute (spazi inclusi), su

documento word, scritto in Times New Roman, a carattere 12 pt.

L’autore potrà scegliere se inviare uno o più racconti, selezionando tra gli argomenti dall’elenco sottostante

(max un racconto per ogni argomento).

Ogni racconto dovrà riportare l’incipit “Ricorderò per sempre…” a cui far seguire la narrazione.

Il racconto deve essere tratto da un episodio dalla propria esperienza personale realmente vissuta. La

redazione lo adatterà  alle norme sulla privacy.

Nello scrivere il racconto si tenga conto di: 1) criticità, difficoltà, sfide che si sono dovute affrontare 2)

decisioni/azioni di adattamento e innovazione che si sono messe in atto per fronteggiare la situazione e 3)

cosa si è imparato dalla pandemia.

Perché il racconto tocchi il cuore di chi legge e, questo, sia grato per il lavoro fatto, in quelle particolari

situazioni, è importante sia pregno di emozioni e scarno di tecnicismi e riferimenti legislativi.

PROGETTO DI NARRATIVA

NORME PER L’INVIO DEI MATERIALI

Uneba Lomabardia e Editrice Dapero lanciano un contest letterario a tutti i professionisti sociosanitari degli enti

Uneba.

 L’obiettivo è raccogliere una narrazione di ciò che è accaduto nelle RSA lungo i mesi della pandemia, attraverso il

punto di vista dei professionisti che hanno vissuto in modo diretto l’esperienza e realizzare, a partire dai racconti

ricevuti, un'opera editoriale.

Quello dei professionisti è infatti un punto di vista che non è stato adeguatamente valorizzato, una voce che ancora

non è stata a sufficienza ascoltata. Anche questa sarà solo una parte della verità, fatta di luci e ombre – perché non

sempre le cose sono andate in modo positivo e perfetto – ma sarà pur sempre una verità che merita di emergere.

L’opera, che si articolerà come raccolta di racconti scritti da più soggetti, sarà curata dalla Dott.ssa Paola Cattin. 



ARGOMENTI:

Le prime settimane della pandemia: le prime

chiusure dei visitatori;

La carenza dei DPI, farmaci, materiali

I primi casi: ospiti e colleghi;

I primi decessi;

Durante la pandemia: i rapporti con le famiglie;

I racconti devono essere inviati per mail a uneba.milano@tin.it entro e non oltre il 15

febbraio 2022.

NB Si avvisano i gentili autori che i testi saranno rivisti dalla curatrice dell’opera e dall’editor

della Casa Editrice, per garantire uniformità testuale e coerenza con le norme editoriali,

senza però tradire la sostanza del contenuto esposta dall’autore.

INDICAZIONI PER L'INVIO DEI MATERIALI

Durante la pandemia: i rapporti con l’ATS, le

istituzioni, i giornalisti;

La riapertura: il ritorno dei visitatori;

Le ondate successive: e noi che credevamo di

essere salvi;

L’emozione per l’arrivo del vaccino;

Gli anziani tornano da noi: il primo ingresso

dopo la pandemia.

«RACCONTA LA PANDEMIA CON LA TUA VOCE»: 

LA RACCOLTA DI RACCONTI 


