
PREMIO VIRCHOW 2021 

Concorso letterario a cura di StopTB Italia Onlus 

IL TEMPO SOSPESO 
La solitudine della tubercolosi 

Premessa 
Per il secondo anno consecutivo, StopTB Italia Onlus istituisce il Premio Virchow, concorso 
letterario di storytelling sul mondo, i vissuti e le esperienze di chiunque abbia avuto in qualche 
modo a che fare con la tubercolosi. 

Robert Virchow fu il primo ad intuire la complessità sistemica della malattia, ovvero il fatto che, 
oltre al bacillo di Koch, esistono molteplici fattori determinanti che contribuiscono all’insorgenza 
della malattia stessa: stato immunologico, povertà, malnutrizione, scarsa igiene, comportamenti 
individuali. Egli sottolineò dunque gli aspetti non solo scientifici e sanitari, ma anche sociali e 
psicologici del mal sottile, aprendo con ciò gli orizzonti di cura a tutta la società civile. 

La tubercolosi è stata, è e sarà sempre un problema di tutti: malati, medici, personale sanitario, 
famigliari, amici, colleghi, studenti, volontari, insegnanti ... Ci sembra dunque corretto dar voce 
all’esperienza personale e diretta di tutti, soprattutto a livello locale, perché solo la conoscenza sul 
campo può efficacemente contribuire alla conoscenza, al cambiamento, all’assistenza e alla 
sconfitta definitiva della più antica malattia al mondo. 

Obbiettivi 
L’obbiettivo del concorso è dunque quello di coinvolgere tutta la società civile a cui si rivolge 
StopTB - medici, personale sanitario, soci, sostenitori, volontari, ammalati, parenti e chiunque abbia 
avuto a che fare con la malattia e/o con la nostra Associazione – perché raccontino la loro piccola o 
grande storia che ruota attorno alla lotta contro la tubercolosi. 
Da un rapporto speciale medico/paziente ai ricordi di una carriera, da un aneddoto divertente alla 
storia di un reparto, di un ambiente, di uno di quei microcosmi che spesso si creano nel corso di 
lunghi ricoveri, da un’emozione profonda alla quotidianità di un impegno... tutti noi di Stop TB 
abbiamo qualcosa da raccontare. Soprattutto a proposito della solitudine, che in questi ultimi tempi 
è diventata un’esperienza di vita comune avvicinandoci ancor più ai malati e facendoci ancor 
meglio comprendere il vissuto di coloro che hanno in qualche modo sperimentato lo stigma. 
Raccontiamo le nostre storie con semplicità, come se scrivessimo ad un amico. Alla conclusione del 
concorso l’insieme dei testi raccolti costituirà un legame di appartenenza, facendo conoscere come, 
attraverso il lavoro di tutti, si possa guardare con fiducia ad un avvenire senza tubercolosi. Da 
StopTB a EndTB. 

Modalità di partecipazione 
Compito dei responsabili dei Presidi regionali sarà quello di divulgare tra i propri collaboratori 
l’esistenza del concorso letterario e favorire e incoraggiarne la partecipazione. 
Si partecipa al Premio facendo pervenire alla sede regionale di riferimento (elenco in calce) da 
marzo fino metà novembre 2021 un testo della lunghezza massima di 18.000 caratteri, spazi 
inclusi, corpo 12 (circa 5 cartelle in formato A4), che può assumere qualsiasi forma: dal racconto 
all’intervista, dalla cronaca al diario di viaggio o alla poesia. I testi possono essere illustrati da 
immagini o foto originali accompagnate da brevi didascalie. 

Il lavoro, ispirato ai valori di medicina sociale di Virchow, dovrà attingere all’esperienza personale 
ed al vissuto dell’autore o dell’autrice in modo da esprimere gli obbiettivi, lo spirito di appartenenza 



e le attività della nostra Associazione nel tessuto urbano di riferimento. Il tutto naturalmente nel 
pieno rispetto della privacy delle persone coinvolte. 

I testi pervenuti ai Presidi regionali dovranno da questi essere inviati via mail entro e non oltre il 
30 novembre 2021 al coordinatore regionale, Marzia Biraghi, che li raccoglierà per trasmetterli alla 
giuria. 

Giuria e criteri di valutazione 
La Giuria è composta dal Presidente di StopTB Italia, da un medico pneumologo, da un 
giornalista/scrittore, da uno psicologo e da un esperto di comunicazione. Tra i testi ricevuti, i 
membri della Giuria sceglieranno, a loro insindacabile giudizio, quelli che meglio interpretano i 
valori del concorso. La qualità dei testi sarà giudicata sia in base alla correttezza formale che 
all’efficacia emotiva e sociale del loro contenuto. 

Premio e pubblicazione dei testi 
Il premio è costituito da una borsa di € 2.000, di cui metà a favore dell'autore (o degli autori in caso 
di lavori a più mani), e l'altra metà a favore del rispettivo Presidio regionale da destinare ad attività 
associative istituzionali. 

I testi ricevuti potranno inoltre essere utilizzati per tutte le attività di comunicazione 
dell’Associazione ed eventualmente pubblicate sia online che in forma cartacea. Nel caso di 
pubblicazione dei testi, il nome dell’autore sarà indicato nelle forme d’uso, comprensive della 
facoltà di omettere indicazione dell’autore stesso. 

Norme generali 
La partecipazione al concorso implica l’incondizionata ed integrale accettazione di quanto previsto 
dal presente regolamento e dalla liberatoria allegata. Tale liberatoria dovrà essere compilata dagli 
autori ed allegata ai testi inviati per la partecipazione al concorso. 

Informazioni e contatti 
I testi dovranno pervenire via mail entro e non oltre il 15 novembre 2021 ai responsabili regionali 
di pertinenza qui di seguito indicati, che provvederanno a loro volta ad inviarli alla sede di 
coordinamento di Milano entro e non oltre il 30 novembre 2021. 

Calabria: Lorenzo Surace  (suracelorenzo@gmail.com) 
Campania: Roberto Parrella  (rob.parrella@gmail.com) 
Emilia Romagna: Marina Tadolini  (mtadolini@hotmail.com) 
Lazio: Delia Goletti  (delia.goletti@inmi.it) 
Lazio: Gina Gualano  (gina.gualano@inmi.it) 
Liguria: Mariano Martini  (mariano.yy@gmail.com) 
Lombardia: Maurizio Ferrarese  (maurizio.ferrarese@ospedaleniguarda.it) 
Piemonte: Pavilio Piccioni  (papiccioni@gmail.com) 
Puglia: Rocco Crudele  (rocco.crudele@gmail.com) 
Sardegna: Battistina Farris  (b.farris@tiscali.it) 
Sicilia: Tullio Prestileo  (prestileotullio@gmail.com) 

  

Per qualsiasi chiarimento e informazione: 
Marzia Biraghi: stoptbvirchow@gmail.com 
Cell. 335 277.650 


