
 

 

 

 

IL COLLEGIO PROVINCIALE IP.AS.VI. DI TERNI INDICE IL CONCORSO LETTERARIO PER RICORDARE 

MARIA PIA ARMATI     
(RISERVATO AGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA SEDE DI TERNI)                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La relazione d'aiuto nell'esperienza della sofferenza” 
 

È importante riflettere sul tema della sofferenza, in quanto esperienza che fa parte dell’umana 

esistenza. La relazione d’aiuto è una modalità d’intervento che si prende cura della persona che 

soffre attraverso un’accoglienza calda e amorevole, un ascolto attento e non frettoloso ai molteplici 

linguaggi del corpo, una disponibilità emotiva che accoglie e comprende il vissuto di sofferenza, 

un’intuizione sensibile che permette di avvicinarsi al dolore dell’altro, per sostenerlo in un percorso 

terapeutico che rispetti i suoi stati d’animo, i suoi tempi e che riesca a valorizzare anche una vita 

sofferente. Premessa di ogni relazione d’aiuto è la speranza, che deve essere presente in chi cura, 

per venire poi trasmessa a chi non ne ha più. Scopo di una relazione d’aiuto è entrare in contatto 

con l’anima di chi soffre e prendersene cura, nutrendola di vicinanza affettiva, conforto, amore e, 

soprattutto, di speranza. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Riservato a tutti gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica sede di Terni (1°, 2°, 3° anno) 
 

REGOLAMENTO 
  

1) TEMATICA - Lo scritto dovrà riguardare un episodio o un qualsiasi accadimento inerente 

l’esperienza di tirocinio, che meriti di essere raccontato per la sua umanità 
   

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 Times New Roman 

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 

15 settembre 2017 al seguente indirizzo: 

ipasviterni@tiscali.it   con oggetto: Concorso letterario seguito dal cognome e nome 
 

 

 

A venticinque anni dalla scomparsa, il Collegio 

IP.AS.VI. di Terni vuole ricordare la  figura della 

cara collega Maria Pia Armati, esempio di onestà 

professionale, di competenza e di dedizione: doti 

queste ampiamente dimostrate in qualità di 

insegnante agli studenti dell’allora corso 

professionale per infermieri. È suo indubbio 

merito, tra l’altro, l’istituzione di una propria, 

autonoma sede IP.AS.VI. a Terni.  
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4) VALUTAZIONE - Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dal Collegio 

IP.AS.VI. La giuria 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.ipasviterni.it/ ed entreranno a far parte dell’archivio 

del Collegio IP.AS.VI. di Terni 
 
 

6) PREMI - Gli elaborati, selezionati ad insindacabile giudizio della Giuria saranno così premiati: 

Primo classificato Euro 300,00 

Secondo classificato Euro 200,00 

Terzo classificato Euro 100,00 

Tutti i partecipanti avranno diritto all’attestato di partecipazione 
 
 

7) PREMIAZIONE - La data e il luogo della premiazione saranno resi noti sul sito web 

www.ipasviterni.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 del Collegio IP.AS.VI. 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. 
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