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”3° PREMIO FILIPPO GOBBATO 2017”
Per onorare la memoria di Filippo Gobbato, in coerenza con le finalità dell’Associazione Culturale
“AniMA la Vita” a lui dedicata, il Comitato Promotore, bandisce un Concorso di poesia inedita
riservato agli Studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie dell’Università degli Studi di
Padova afferenti alle Sedi Didattiche di Conegliano; ai partecipanti alle attività gestite dalla
Pastorale Giovanile a livello Parrocchiale e Diocesano di Vittorio Veneto con particolare proposta
agli Studenti delle classi quarte dei Licei di Conegliano, Vittorio Veneto e Pieve di Soligo.
La partecipazione è gratuita.
Attraverso il Concorso si vuole promuovere la riflessione sul comfort alla persona non guaribile,
inteso come qualità di vita, benessere fisico e funzionale, sensazione di pace spirituale, percezione
di essere assistiti e benessere della famiglia. Questo con particolare riferimento alla domiciliarità,
intesa come luogo privilegiato di vita vissuta anche nella sua terminalità.

Il Bando prevede la partecipazione al Concorso attraverso la presentazione di una poesia a tema
libero inedita ispirata a:

“L’azione di speranza nel malato terminale.”
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1. Criteri di partecipazione
Possono partecipare in forma singola, in una unica sezione:
- tutti gli Studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Assistenza Sanitaria, Fisioterapia, Infermieristica e
Terapia Occupazionale delle Sedi Didattiche di Conegliano;
- i partecipanti alle attività gestite dalla Pastorale Giovanile a livello Parrocchiale e Diocesano di
Vittorio Veneto con particolare proposta agli Studenti delle classi quarte dei Licei di Conegliano,
Vittorio Veneto e Pieve di Soligo.

2. Premi
Si attribuiranno i seguenti premi: 1° classificato (Euro 250), 2° classificato (Euro 150) e 3°
classificato (Euro 100); un Premio Giuria intitolato a “Lia Raccanelli” ed eventuali
segnalazioni di merito.
A tutti i concorrenti verrà rilasciato Attestato di partecipazione.

3. Recapiti e termini di presentazione
La poesia va inviata tramite e-mail unitamente ai propri dati personali (nome e cognome, indirizzo
di residenza, recapito telefonico ed e-mail, specificando se si tratta di aderente alle attività della
Pastorale Giovanile, Studente Universitario o Liceale e di quale Corso o Istituto) all’indirizzo email: info@filippogobbato.it
In caso di impossibilità di invio tramite e-mail, è possibile spedire in formato cartaceo inserendo
nella busta cinque copie della poesia e un foglio con i dati personali (gli stessi richiesti per l’invio
tramite e-mail) all’indirizzo: Associazione Culturale “AniMA la Vita” c/o Ferdinando Gobbato –
via Umberto Cosmo, 38 - 31029 Vittorio Veneto (TV).
La poesia va inviata entro e non oltre il 31 ottobre 2016.
4. Giuria
La Giuria del “3° Premio Filippo Gobbato 2017”, che a suo insindacabile e inappellabile giudizio
stilerà la classifica, è così composta:
Angelica Osellin Gobbato – Presidente dell’Associazione “AniMA la Vita” e Comitato Promotore
“3° Premio Filippo Gobbato 2017”;
Alessandro Biz giornalista e scrittore, direttore del periodico “Il Piave”;
Aldo Santucci, poeta e scrittore,
Lodovico Pradella, storico,
Laura Beacco, insegnante di lettere.
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La Segreteria è composta da Franco Gobbato (portavoce e tesoriere) e da Ferdinando Gobbato
(segretario) dell’Associazione Culturale “AniMA la Vita”.
6. Premiazioni
Le premiazioni verranno effettuate il 27 Gennaio 2017 (pomeriggio) in occasione di un apposito
Convegno con orari e sede da definire.
7. Info
Tutte le informazioni relative al bando, al Convegno e alla premiazione saranno reperibili dal
sito www.filippogobbato.it - area “Eventi”.
Evento in collaborazione con il periodico “Il Piave”.

Data, 01 maggio 2016

Il Presidente Ass.ne Culturale “AniMA la Vita”
Sig.ra Angelica Osellin Gobbato
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