REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

“OSPEDALI BUONI: IL RECUPERO DELL’UMANO”
Promosso dal UIL FPL
http://www.uilfpl.net/

TEMA
Spesso leggiamo o ascoltiamo notizie riguardanti casi di “malasanità” negli ospedali: in
controtendenza a questo fenomeno nasce il concorso fotografico “Ospedali buoni: il recupero
dell’umano”, indetto dalla UIL FPL, con l’intento di valorizzare gli aspetti positivi e i meriti della
sanità italiana, allo scopo di umanizzare il processo di cura, ponendovi al centro il paziente con la
sua esperienza di malattia e il suo vissuto. Il concetto di umanizzazzione segna il passaggio da
una concezione del malato come mero portatore di una patologia ad una più ampia in cui il
paziente venga considerata persona dotata di sentimenti, conoscenze e convinzioni rispetto al
proprio stato di salute.
Tema del concorso è dunque la sanità, ovvero il lavoro negli ospedali inteso come cura e
promozione dell’umano. L’obiettivo è quello di raccontare, con un’istantanea, gli aspetti più umani
e sensibili rilevati nel lavoro quotidiano di chiunque operi all’interno di un ospedale e nelle relazioni
di cura medico-paziente.
DESTINATARI
Il concorso è destinato a tutti gli operatori del servizio sanitario nazionale, pubblici, privati e del
terzo settore desiderosi di documentare il proprio lavoro e la propria esperienza nel campo della
sanità
DURATA DEL CONCORSO
Il concorso inizierà il 1 ottobre 2017 e terminerà il 31 gennaio 2018
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
•La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
•Le foto dovranno essere inviate esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo e-mail
concorsofotograficosanita@uilfpl.it entro e non oltre il 31 gennaio 2018
•Nel corpo della mail indicare i propri dati (nome, indirizzo completo, telefono)
•Se nella foto sono presenti soggetti riconoscibili è necessario compilare la liberatoria (scaricabile
dal seguente link…) e inviarla in allegato alla mail
La giuria posterà le foto sulle pagine dedicate di Facebook e Instagram
SPECIFICHE TECNICHE
•Ogni partecipante dovrà inviare le foto in formato JPEG
•Le foto dovranno essere di 1-2 megabyte
•Sono ammesse anche foto scattate con smartphone e tablet

•Sono ammesse fotografie in bianco e nero e/o a colori con inquadrature sia verticali sia
orizzontali.
GIURIA E PREMIAZIONE
La giuria che sceglierà le foto vincenti è composta da:
•Dott. Michelangelo Librandi
•Dott. Roberto Bonfili
•Dott.ssa Maria Vittoria Gobbo
•Dott.ssa Chiara Lucacchioni
•Prof. Tonino Cantelmi

La giuria sceglierà la foto vincente anche basandosi sul feedback dei social network Facebook e
Instagram.
Per le migliori 20 foto la UIL FPL realizzerà dei pannelli che saranno mostrati nel corso di
una esposizione itinerante negli ospedali.
Per ulteriori informazioni:
http://www.uilfpl.net/
Facebook
Instagram

