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Bando di concorso 
FRAMMENTI DEL GIORNO 
“I gesti della quotidianità” 

 
Il personale della Terapia Intensiva (T.I.) dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” di Pordenone in 
collaborazione con il Rotary Club di Pordenone propone un Concorso fotografico dal titolo  
“Frammenti del giorno: i gesti della quotidianità” 
 
PREMESSA  
 

L’ospedale è un luogo di sottrazione affettiva, di tempi dilatati. Lo spazio per il paziente è poco, ci annienta la mancanza 

di luci, volti, sguardi degli atti quotidiani e dei luoghi amati. Nell’immaginario collettivo, la Terapia Intensiva è luogo che 

fa affiorare ricordi pieni di paura, di ansia, di speranze e purtroppo anche di lutto. E’ un mondo chiuso staccato dalla 

realtà, gli accessi sono limitati e sentimenti di vita e morte si intrecciano senza sosta. Eppure spesso è anche luogo di 

rinascita dove i pazienti superano il loro momento difficile e riprendono a vivere la loro storia. 

“FRAMMENTI DEL GIORNO” è il desiderio di ritorno alla vita,alla quotidianità, dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. 

Sono ricordi, sensazioni, emozioni che appaiono nello stato onirico del dormiveglia e che durante il giorno, nello stato di 

veglia si ricompongono in una scena finita. Se la malattia interrompe un percorso, i “Frammenti del giorno” sono l’aiuto e 

la speranza di riprendere la strada interrotta.  

 
SCOPO/OBIETTIVI  
 

Il fine del concorso è quello di stimolare la ricerca di immagini che aiutino i pazienti a viaggiare con la mente, quando 
sono immobilizzati a letto dalla malattia e di aiutare i loro familiari a pensare il luogo di ricovero come ambiente caldo, 
accogliente e ospitale. Le foto devono rappresentare scene quotidiane che permettano di fare un percorso mentale, di 
dare il senso/scoprire che la vita prosegue, sviluppando un nuovo immaginario di speranza. Dalle ricerche fatte si 
sconsigliano foto con colori accesi o troppo freddi, privilegiando le sfumature calde della terra e della sabbia. Le foto di 
spazi esterni con prospettiva ampia mettono paura, ansia mentre sono utili quelle con prospettiva limitata, confinate ad 
esempio da una siepe con soggetti definiti e ricchi di dettagli. 
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METODOLOGIA/AZIONI 

L’azione è il miglioramento del luogo di soggiorno ospedaliero attraverso la valorizzazione dell’ambiente, da attuarsi con 
la creazione di immagini fotografiche che richiamino il ritorno al quotidiano. Le foto, dovranno svilupparsi su tre 
momenti per dare il senso della continuità scenica e con essa creare immagini rievocative del quotidiano. Per ottenere 
l’effetto di una scena che ha continuità, le foto risultate vincitrici verranno montate su tre pannelli a occuperanno tutto lo 
spazio disponibile sulla parete della stanza di degenza. 
Per esempio: “Il lavoro a maglia”. 

Foto/Pannello 1: scaffali con gomitoli 

Foto/Pannello 2: il lavoro manuale a ferri 

Foto/Pannello 3: maglioni, sciarpe berretti …  

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
  

Sono ammesse: 
- fotografie a colori , con inquadrature solo orizzontali;  
- fotografie con una risoluzione minima di 12 milioni di pixel in formato JPG o TIFF;  

TIFF: max 100 mega byte; JPEG: max 10 mega byte) 
Solo per le foto che risulteranno vincitrici potrà essere chiesto successivamente anche il formato RAW (se disponibile).  
Le fotografie devono essere inedite e non devono aver partecipato ad altri concorsi.  
Le foto, vanno nominate con Cognome Nome e numero progressivo come da esempio: Rossi_Mario_1 correlate da un 
titolo ed eventuale commento alla scena rappresentata.  
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
Il concorso è rivolto a tutti i cittadini che scattano foto amatoriali.  
In particolare saremmo lieti di ricevere materiale da: 

- Ex pazienti e familiari della T.I.; 
- Dipendenti dell’AAS5; 
- Associazioni di Volontariato o parrocchiali; 
- Scuole di ogni ordine e grado; 

 
Ciascun partecipante/gruppo può presentare al massimo una sequenza fatta da tre fotografie.  
La consegna delle opere, unitamente al modulo di iscrizione (allegato 1 se maggiorenne allegato 2 se minore) compilata 
in ogni sua parte, deve avvenire entro il 30 Marzo 2019, tramite Wetransfer.com all’indirizzo mail 
rianimazione.concorso@gmail.com. Il bando del concorso e gli allegati sono scaricabili dal sito aziendale 
https://aas5.sanita.fvg.it. 
 
Wetransfer.com è un sito per il trasferimento di file di medie dimensioni; non richiede nessun accesso ne iscrizione. 
Per utilizzarlo basta entrare in https://wetransfert.com, aggiungere il file cliccando sull’apposito link, inserire la propria 
mail e quella del destinatario dove richiesto.  
 
La Commissione deputata alla valutazione delle foto si riserva il diritto di eliminare eventuali foto e/o post offensivi o che 
non riguardino il concorso.  
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REGOLAMENTO  
 
Le fotografie verranno giudicate da un’apposita Commissione composta da:  

- 1 Professionista fotografo; 
- 1 Esperto di grafica e di teoria del colore;  
- 1 Esperto di Media; 
- 1 psicologo; 
- 1 Ex paziente e 1 familiare della T. I.; 
- 2 membri del Rotary club; 
- 2 membri della terapia intensiva (Medico, Infermiere); 

 
La Commissione valuterà le proposte e sceglierà i vincitori a suo insindacabile giudizio in base ai criteri di efficacia 
comunicativa e coerenza della foto/messaggio con il tema del bando e qualità estetiche.  
Non sono previsti premi in denaro; le opere vincitrici saranno esposte nella T.I. dell’AAS5 di Pordenone, sapendo che 
allieteranno le giornate dei ricoverati, dei loro familiari e anche del personale sanitario.  
A concorso concluso, tutte le foto presentate saranno  visibili nel sito aziendale e, durante il mese di maggio, sarà 
allestita una mostra presso l’atrio dell’Ospedale; in occasione dell’inaugurazione verranno premiate le 10 migliori opere 
realizzate. 
L’installazione finale in Rianimazione appena realizzata, sarà visibile a tutti sul sito aziendale.   
 
PROPRIETA' E DIRITTI DI RESPONSABILITA'  
La T.I. dell’AAS5 di Pordenone sarà l'esclusivo titolare del diritto d'autore e di ogni altro diritto sulla foto.  
Resta inteso che l'autore della foto prescelta, con la sottoscrizione della domanda di adesione al  
concorso, dichiara espressamente di:  
- rinunciare ad ogni diritto su detta produzione;  
- essere responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nel modulo di iscrizione;  
- non ledere diritti di soggetti terzi con le immagini proposte e di aver ottenuto l'assenso dalle persone ivi ritratte o dal 
proprietario dell'immagine; 
- autorizzare la T.I. dell’AAS5 di Pordenone all’utilizzo a titolo gratuito le predette immagini,  
rinunciando sin d'ora a qualsivoglia pretesa nei confronti del reparto;  
- autorizzare la T.I. a pubblicare tali immagini in tutti gli ambiti (mostre, internet, social network, stampa, ecc.);  
- sollevare, manlevare e mantenere indenne la T.I. da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o 
indirettamente dalla diffusione dell'immagine prescelta e/o dal suo utilizzo;  
- autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.  
 
La T.I. dell’AAS5 di Pordenone, in sede di attuazione del progetto, potrebbe avere bisogno di introdurre 
modifiche che consentano un'ottimizzazione delle immagini nell’ambiente in cui devono essere collocate. Ogni 
modifica sarà concordata con l’autore che avrà sempre diritto di scelta. 
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Concorso fotografico  

“FRAMMENTI DEL GIORNO: I GESTI DELLA QUOTIDIANITA’” 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR 

Gentile Interessato, 

l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, Titolare del trattamento dei dati personali, con sede in 
Pordenone (PN), Via della Vecchia Ceramica, 1 (di seguito Azienda), La informa su come i Suoi dati personali, o quelli 
delle persone da lei legalmente rappresentate, saranno trattati per la partecipazione al concorso fotografico dal titolo: 
“Frammenti del giorno: i gesti della quotidianità”. 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto i principi di liceità, trasparenza, correttezza e minimizzazione dei dati 
personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR).  

Il trattamento dei dati personali da parte dell’Azienda è effettuato in modalità cartacea e automatizzata (ad es. con 
strumenti informatici, telematici, audiovisivi, magnetici) da soggetti appositamente autorizzati ai sensi degli articoli 28 e 
29 del GDPR e non riguarderà categorie particolari di dati personali. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati personali, è effettuato dall’Azienda sanitaria esclusivamente qualora Lei rilasci l’apposito  
consenso, che avrà valore anche per l’eventuale soggetto che rappresenta legalmente.      

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, e il rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di partecipare al concorso 
fotografico.  

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 

L’Azienda La informa inoltre che le foto oggetto di concorso e i dati personali dei loro autori saranno oggetto di 
diffusione così come stabilito nel bando di partecipazione.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  

L’Azienda tratta i Suoi dati personali per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate.  
I dati personali diversi dalle fotografie e dai nomi dei loro autori saranno cancellati dopo due anni dal termine del 
concorso. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI LORO ESERCIZIO 

L’Interessato può revocare il consenso espresso o ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, chiederne l’integrazione o  
la rettifica, e, nei casi stabiliti da legge o regolamento, la loro cancellazione o limitazione del trattamento. 

I suddetti diritti possono essere esercitati, inoltrando al Referente privacy e al Data Protection Officer un’apposita mail 
all’indirizzo privacy@aas5.fvg.sanita.it, o istanza scritta all’Ufficio del Protocollo.  

Qualora ritenga che i Suoi dati personali siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente può proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale dell’Azienda. 

Il Titolare del trattamento  
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Allegato 1 
 

MODULO ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 
(partecipante maggiorenne)  

 
 FRAMMENTI DEL GIORNO 

“I gesti della quotidianità “ 
 

Il sottoscritto:  
 
Nome ……………………………….……………..Cognome ………………….…………………………………………..………. 
Data di nascita.............................Residenza………………………………………………………….................................... 
Telefono…………………………………... 
Mail (da cui vengono inviate le foto via WeTransfer)………….………………………………………….……………… 
☐ ex paziente    ☐  parente / amico di un paziente della T.I. 
☐ dipendente della AAS5   ☐ studente 

☐  simpatizzante    ☐ altro _______________________________________ 

 
Con la sottoscrizione del presente modulo  
 

DICHIARA 
 
- di conoscere e accettare tutte le disposizioni del bando di concorso; 
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di averne compreso il contenuto 
- di voler partecipare al concorso fotografico dal titolo “Frammenti del giorno: i gesti della quotidianità” promosso 
dalla Struttura Terapia Intensiva dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” e di autorizzare il 
relativo trattamento dei dati personali, per se stesso o per gli Interessati rappresentati e, nel caso in cui nelle fotografie 
proposte al concorso siano ritratte altre persone, di essere autorizzato da questi ultimi a diffonderne l’immagine. 
 
Luogo e data ..................................................... 

Firma……………………………………..…………… 
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Allegato 2 

MODULO ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 
(partecipante minorenne)  

 
 FRAMMENTI DEL GIORNO 

“I gesti della quotidianità “ 
I sottoscritti:  

Nome ……………………………….…………..Cognome ………………….…………………………………………..………….. 
Data di nascita...............................Residenza…………………………………………................................................... 
Telefono…………………………………... 
Mail (da cui vengono inviate le foto via WeTransfer)………….……………………………………….……………………… 

e 
Nome ……………………………….…… …..Cognome ………………….…………………………………………..………….. 
Data di nascita...............................Residenza…………………………………………................................................... 
Telefono…………………………………...  
In qualità di esercenti la responsabilità genitoriale relativa al minore: 
Nome ………………………………………..Cognome ………………….…………………………………………..………….. 
Data di nascita...............................Residenza……………………………………………................................................... 
Telefono…………………………………...  
 

Con la sottoscrizione del presente modulo  
DICHIARANO 

- di conoscere e accettare tutte le disposizioni del bando di concorso; 
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di averne compreso il contenuto; 
- di autorizzare il figlio/a minorenne a partecipare al concorso fotografico dal titolo “Frammenti del giorno: i gesti della 
quotidianità” promosso dalla Struttura Terapia Intensiva dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”  
- di autorizzare l’Azienda a trattare i dati personali del minore per se stesso o per gli Interessati rappresentati e, nel caso 

in cui nelle fotografie proposte al concorso siano ritratte altre persone, di essere autorizzato da questi ultimi a 
diffonderne l’immagine. 

 

Luogo e data …..................................................................... 
 
Firma…………………………      Firma …………...………….... 


