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Premio Alan Pampallona – 1a Edizione 

Premio per Giornalisti – Modalità Innovative nello sviluppo della Relazione Medico Paziente 

 

 

Bando di Concorso 

  

 
Premessa 

La Fondazione Giancarlo Quarta Onlus (FGQ), indice un Premio dedicato al dott. ALAN PAMPALLONA, 

già Direttore Generale della Fondazione, deceduto nel settembre 2022. 

FGQ opera da circa 20 anni per il miglioramento della Relazione Medico Paziente con attività di Ricerca 

Neuroscientifica e Psicosociale, di Formazione al comportamento relazionale, formulando modalità didattiche 

originali e di particolare efficacia. 

Le iniziative principali svolte da FGQ sono riconducibili ai seguenti ambiti: 

- Studi, Ricerche, Pubblicazioni su Temi Sociali e Comportamentali 

- Interventi di sviluppo delle abilità relazionali dei Medici con Metodologia originale FGQ 

(IPPOCRATES)1 

- Convegni su Temi Sociali e Comportamentali, approfonditi nelle proprie Ricerche e su Interventi 

realizzati in ambito ospedaliero. 

Il tema della Relazione Medico Paziente, con ogni evidenza, è molto sentito in ogni contesto di cura e in 

particolare nelle situazioni di patologie gravi, che comportano lunghi periodi di rapporto. Molto si sta facendo 

negli Ospedali, nelle Università e nella Consulenza, ma ancora molto è da realizzare per garantire ovunque 

correttezza e qualità dei rapporti tra Medici e Pazienti. 

Per questo, con la prima edizione del Premio Alan Pampallona, FGQ, in coerenza con la propria missione di 

incrementare e diffondere la cultura della Buona Relazione di Cura, intende rivolgersi ai Giornalisti, al valore 

della loro attività di indagine e alla loro sensibilità sul tema.  

 

 

 

1
 (Interventi di Premiazione e Potenziamento degli Opportuni Comportamenti di Relazione dei Medici in Ambito Terapeutico E Sanitario) 
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Finalità del Premio 

La Prima Edizione del Premio Alan Pampallona è istituita con l’intento di: 

- rilevare e raccogliere le attività, innovative ed efficaci, rivolte allo sviluppo della Relazione Medico 

Paziente all’interno del Percorso di Cura, realizzate in Italia o all’estero. Pertanto è rivolto a 

inchieste, reportage e articoli che presentino casistiche realizzate sul tema. 

- dare maggior rilievo possibile a tali attività, in modo da favorirne la diffusione e l’attuazione nei 

Rapporti di Cura dei Medici con i Pazienti e i loro Caregiver. 

 

Precisazioni tematiche: 

- Per “Relazione Medico Paziente”, in questa sede, si intende un’interazione personalizzata attraverso 

la quale il Medico si prende cura dei Bisogni Relazionali, emotivi e razionali, del Paziente e/o del 

Caregiver.  

La Relazione si può avvalere dell’utilizzo di strumenti e dispositivi digitali, può avvenire in presenza 

o a distanza, ma in ogni caso riguarda il coinvolgimento in prima persona del Medico nei confronti del 

Paziente e/o del Caregiver. 

- Per “attività” si intendono delle esperienze concrete già realizzate in una situazione professionale 

reale (ospedaliera, medicina di base, servizi sul territorio, ecc.). Pertanto, non rientrano nel Bando le 

attività formative solo teoriche inserite nel percorso universitario o post universitario, a meno che non 

prevedano concrete applicazioni nella reale pratica di Cura. 

- Tali esperienze concrete riguardano il miglioramento della Relazione Medico Paziente nel contesto di 

Cura a livello complessivo. Pertanto, non sono relative a una storia individuale di malattia in quanto 

tale, nel senso del vissuto personale, quanto piuttosto a cambiamenti apportati nel rapporto tra Medici 

e Pazienti/Caregiver. 

- Per quanto riguarda le esperienze rilevate in contesti internazionali, si fa preferenzialmente riferimento 

a esperienze applicabili anche nel nostro contesto, e ad attività di successo che non sono ancora state 

realizzate in Italia o, perlomeno, non in modo completo e diffuso. 

 

Destinatari 

La partecipazione al Premio è riservata a Giornalisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti in Italia. 

È possibile aderire al Bando di Concorso a titolo individuale o in un gruppo di lavoro, a condizione che tutti i 

membri del gruppo abbiano il requisito sopra specificato.  
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Oggetto 

Al Concorso sono ammessi lavori in lingua italiana che possono essere testi, servizi, con supporti radio-

televisivi, podcast, contenuti multimediali sul web.  

Qualora alla data di divulgazione del Bando di Concorso tali lavori siano già stati pubblicati, trasmessi o diffusi 

su quotidiani, agenzie di stampa, settimanali, periodici, testate e siti online, servizi radiotelevisivi e rubriche, 

la loro data di uscita non deve essere precedente al 15/09/2022. 

 

Giuria 

- dott. Ferruccio de Bortoli Presidente Associazione Vidas, Presidente Fondazione Corriere della Sera 
Presidente della Giuria  

- dott. Luigi Ripamonti Giornalista, Responsabile Corriere Salute – Corriere della Sera – Medico  

- dott. Marianna Aprile  Giornalista, Conduttrice Radiofonica e Televisiva, Scrittrice 

- dott. Alessandro Milan Giornalista, Conduttore Radiofonico e Televisivo, Scrittore 

- dott. Paola Olgiati Giornalista, Vice Capo Servizio Adnkronos Salute 

- dott. Mariapia Veladiano Dirigente Scolastico, Docente e Scrittrice  

- prof. Valentina Di Mattei Prof. Associato e Psicologo Clinico H. S. Raffaele di Milano 

- dott. Michele Oldani Psicologo e Sociologo, Docente Accademia di Brera e Scuola Li.S.T.A. di 
Milano 

- dott. Alberto Giannini Direttore Anestesia e Rianimazione Pediatrica Spedali Civili di Brescia 

- dott. Pierdante Piccioni Medico e Scrittore, Ospedale di Lodi  

 

Valutazione 

I criteri di valutazione sono due:  

- innovatività ed efficacia delle esperienze rilevate nel campo della Relazione Medico Paziente;  

- qualità giornalistica del lavoro: aderenza al tema del Concorso, ampiezza della casistica, profondità e 

accuratezza dell’indagine.  

La Giuria effettuerà la propria valutazione e, in caso di ex aequo, sarà determinante il voto del Presidente. 

Il giudizio che sarà emesso dalla Giuria è inappellabile e insindacabile. 
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Modalità di Partecipazione 

Iscrizione  

Affinché il lavoro inviato sia valutabile ai fini del Concorso, dovrà essere accompagnato dalla Scheda di 

Partecipazione, compilata in ogni sua parte (Allegato 1 del Bando)  

In caso di partecipazione collettiva, tale modulo dovrà essere compilato da ciascun partecipante. Ogni gruppo 

dovrà nominare un Referente che provvederà a inviare i suddetti documenti e una scheda con l’elenco dei 

membri del gruppo di lavoro (Allegato 2 del Bando) 

Ciascun partecipante, o gruppo, può avanzare una sola candidatura per il Concorso. 

I membri di un gruppo non potranno partecipare al Concorso anche con elaborati individuali. 

 

Invio degli Elaborati 

I lavori in Concorso, dovranno essere inviati esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

concorsi@fondazionegiancarloquarta.it.  

 per gli articoli su carta stampata/web:  

o inviare all’indirizzo del Concorso una mail con oggetto il nome e cognome dell’autore o del 

referente del gruppo e il titolo dell’opera;  

o allegare il documento sia in formato word, sia in formato PDF entrambi nominati con il nome 

e cognome dell’autore o del referente del gruppo di lavoro;  

o allegare la/le schede di partecipazione compilate e sottoscritte; 

o nel corpo della mail indicare un contatto telefonico. 

 

 per i servizi, con eventuali supporti radio-televisivi, podcast, contenuti multimediali, ecc.: 

o inviare all’indirizzo del Concorso una mail con oggetto il nome e cognome dell’autore o del 

referente del gruppo e il titolo dell’opera;  

o nel corpo della mail indicare tipologia e formato dell’opera; indicare un contatto telefonico; 

o allegare la/le schede di partecipazione compilate e sottoscritte; 

o inviare tramite sito internet Wetransfer (https://wetransfer.com) all’indirizzo mail del 

Concorso il file che potrà avere i seguenti formati: wav, mov, mp4, mpeg (MPEG-2; MPEG-

4); il file non deve superare i 2 GB di peso e deve essere nominato con nome e cognome 

dell’autore o del referente del gruppo di lavoro. 

 

I lavori in Concorso dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59, ora italiana, del giorno  

15 settembre 2023 
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Premi e Risultati 

In conseguenza della valutazione della Giuria, saranno premiati i 3 migliori elaborati: 

1° premio: € 8.000 

2° premio: € 5.000 

3° premio: € 3.000 

 

Ogni premio indicato è da considerare al lordo di eventuali imposte e trattenute di legge.  

In caso di partecipazione collettiva, l’ammontare del premio sarà ripartito in parti uguali tra i membri del 

gruppo.  

I Risultati del Concorso saranno comunicati entro il 15/11/2023 sul sito 

www.fondazionegiancarloquarta.it nella pagina dedicata al Premio Alan Pampallona. 

Ai vincitori l’esito sarà comunicato direttamente anche via mail all’indirizzo fornito contestualmente alla 

candidatura. 

 

Utilizzo degli Elaborati 

Ciascun partecipante autorizza la Fondazione Giancarlo Quarta Onlus, a titolo gratuito, a riprodurre e 

diffondere su qualunque supporto immagini, testi, audio ecc. tratti dai materiali presentati in Concorso, nelle 

pubblicazioni, nel materiale informativo e nella pagina internet del Premio Alan Pampallona. 

La Fondazione si impegna a citare autori ed editori dei lavori utilizzati. 

 

Garanzie e Responsabilità 

Ciascun partecipante garantisce la veridicità delle proprie dichiarazioni nei documenti di partecipazione ed è 

direttamente responsabile per qualsiasi violazione dei diritti di terzi in qualsiasi modo connessa alla 

partecipazione al presente Bando. Ciascun partecipante, inoltre, dichiara di mantenere la Fondazione Giancarlo 

Quarta Onlus e la Giuria indenni in relazione a qualsiasi pretesa di terzi, connessa alla propria partecipazione 

al presente Concorso.  
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Privacy  

I partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, prestano il proprio 

consenso al trattamento dei propri dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti della gestione 

del Premio Alan Pampallona – Modalità innovative nello sviluppo della Relazione Medico Paziente –  

1a Edizione.  

 

Accettazione delle norme del Bando di Concorso  

FGQ si riserva la facoltà di modificare o prorogare i termini per la presentazione delle proposte e/o 

l’assegnazione dei premi dandone immediata notizia sul sito www.fondazionegiancarloquarta.it Tale sito 

costituisce l’unica fonte ufficiale del Bando e delle sue eventuali modifiche. La partecipazione al presente 

Concorso implica l’accettazione integrale delle norme del Bando. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti e Informazioni 

Fondazione Giancarlo Quarta Onlus 

Via A. Baldissera, 2/A 

20129 Milano (MI) 

Tel. 02/29514725 

concorsi@fondazionegiancarloquarta.it  
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Scheda di partecipazione Premio Alan Pampallona - 1a Edizione  
Premio per Giornalisti – Modalità Innovative nello sviluppo della Relazione Medico Paziente 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ________________ ( ___ ) 

il ___ / ___ /_____ codice fiscale ____________________________ residente a _________________ ( ___ ) 

in via/piazza ____________________________________________ nazionalità _________________ 

indirizzo e-mail_____________________________________________ Cell. _________________________ 

candidato con il lavoro dal titolo______________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

di essere iscritto all’Ordine dei giornalisti della Regione ___________________________________________ 

⬜ elenco PROFESSIONISTI  

⬜ elenco PUBBLICISTI  

⬜ registro PRATICANTI  

⬜ elenco GIORNALISTI STRANIERI  

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al Premio Alan Pampallona - 1a Edizione - Premio per Giornalisti – 

Modalità Innovative nello sviluppo della Relazione Medico Paziente 

⬜ a titolo personale 

⬜ come referente di un Gruppo di Lavoro (segue composizione GdL) 

⬜ come membro di un Gruppo di Lavoro 

 

 

⬜ Accettazione integrale delle norme del Bando (obbligatorio) 

⬜ Autorizzazione al trattamento dei dati personali (obbligatorio) 
  Informativa completa nella pagina dedicata al Concorso sul sito www.fondazionegiancarloquarta.it 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento 

dei propri dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti della gestione del Concorso. 

 

Luogo e Data _______________________  Firma_________________________________ 

ALLEGATO 1 

1Ed. Premio Alan Pampallona 
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Spazio riservato al Referente dei Gruppo di Lavoro 

 

Il Gruppo di Lavoro è composto da: 

 

Nome e Cognome        Indirizzo mail 

1._____________________________________     _______________________________________________ 

2._____________________________________     _______________________________________________ 

3._____________________________________     _______________________________________________ 

4._____________________________________     _______________________________________________ 

5._____________________________________     _______________________________________________ 

6._____________________________________     _______________________________________________ 

7._____________________________________     _______________________________________________ 

8._____________________________________     _______________________________________________ 

9._____________________________________     _______________________________________________ 

10._____________________________________  _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

1Ed. Premio Alan Pampallona 


