
 

VIII Premio Nazionale per l’Umanizzazione della Medicina 
Tiziano Terzani 

L’INIZIATIVA 
Nel 2005, al fine di onorare la figura di Tiziano Terzani, deceduto il 28 luglio 2004, viene istituito su 
iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra (dal 1 gennaio 2019 incorporata in 
Fondazione CRC) e della Scuola di Umanizzazione della Medicina presso la ASL CN2 Alba-Bra un 
premio con cadenza biennale intitolato alla memoria del Giornalista scomparso e dedicato al tema 
dell’umanizzazione della medicina: la globalizzazione, l'avvento della digitalizzazione, le grandi 
migrazioni, l’evoluzione dei costumi e del diritto, lo stesso sviluppo tecnico-scientifico della clinica 
come pure dell’organizzazione sanitaria hanno inciso profondamente sulla relazione terapeutica, 
imponendo di riconsiderarne i profili sia dal punto di vista teorico che pratico. Il Premio intende 
porre in luce e valorizzare quelle esperienze scientifiche, organizzative e culturali tese a declinare 
significativamente la dimensione della cura nella direzione della centralità della persona.


A CHI È RIVOLTO 
Il Premio nell’edizione 2020 è rivolto a progetti che abbiano sviluppato o intendano sviluppare 
interventi e contesti di cura volti al miglioramento della qualità della vita dei pazienti e dei loro 
familiari, siano essi declinati nella pratica clinica, diagnostica e assistenziale oppure intesi a 
diffondere buone pratiche attraverso iniziative formative o sperimentazioni di ordine organizzativo.

Costituiranno criteri prioritari per la valutazione dei progetti il riferimento a malattie gravi o 
croniche estese alle fasi critiche e cruciali del ciclo di vita dell’individuo ed il profilo di trasferibilità 
degli stessi.

Vengono presi in considerazione esclusivamente progetti attuati o attuabili sul territorio nazionale.

   

CHI PUÒ PARTECIPARE 
Possono partecipare strutture sanitarie (sia territoriali che ospedaliere) pubbliche e private, enti del 
volontariato e dell’associazionismo, privato sociale e singoli professionisti.


MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I progetti candidati devono essere inviati dal 02/12/2019 al 31/03/2020 compilando la scheda di 
iscrizione scaricabile sui siti www.premioterzani.it e www.scuolaumanizzazione.it ed 
inviandola all’indirizzo di posta elettronica lavori@premioterzani.it. 

Eventuale materiale in forma cartacea o digitale (cd, dvd etc.) può essere spedito per posta 
ordinaria a: Scuola di Umanizzazione della Medicina – via Vida 10, 12051 Alba (Cuneo).

I candidati sono ammessi al concorso, previa verifica delle condizioni previste dal presente 
bando.




UTILIZZO DEL MATERIALE PERVENUTO 
Il materiale inviato dai candidati potrà essere utilizzato dalla Scuola di Umanizzazione della 
Medicina onlus in occasione di convegni, conferenze o seminari concernenti le tematiche in 
oggetto al presente bando.

La Scuola di Umanizzazione della Medicina onlus potrà pubblicare o far pubblicare il progetto 
vincitore, nonché gli altri progetti pervenuti e giudicati di elevata qualità.

I progetti potranno inoltre essere pubblicati, con libero accesso, sul sito della Scuola di 
Umanizzazione della Medicina e/o sul sito del Premio Nazionale Tiziano Terzani per 
l’Umanizzazione della Medicina.

Il materiale inviato per mezzo di posta ordinaria non verrà restituito.


PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
I progetti vengono sottoposti al giudizio di referee indipendenti, individuati dal Comitato 
Organizzativo e scelti tra professionisti di alto profilo e personalità della sanità cultura, della sanità 
e dell’impegno sociale. I progetti sono recapitati ai referee in copia anonima. Sulla base dei 
referaggi, raccolti dalla Segreteria Organizzativa, il Comitato Organizzativo determina a 
maggioranza l’ordine dei progetti sulla base degli obiettivi prefissati dal presente bando.

       

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 
L’assegnazione del Premio è determinata con giudizio insindacabile dal Comitato Organizzativo. Il 
Premio può non essere assegnato nel caso in cui il Comitato Organizzativo, sulla scorta 
dell’indicazione di almeno la metà dei referee, ritenga che manchino candidati idonei ed in 
possesso dei requisiti necessari.


AMMONTARE DEL PREMIO E OBBLIGHI DEL VINCITORE 

L’ammontare del Premio è fissato in € 30.000,00. La somma erogata deve essere destinata al 
finanziamento dell'iniziativa premiata o della sua implementazione, qualora questa sia già stata 
attuata.

Il vincitore è tenuto a dar conto dell’effettivo sviluppo del progetto entro l’anno successivo 
all’assegnazione del Premio, rispettando i parametri evidenziati nel bando.


PER INFORMAZIONI 
Contattare la Scuola di Umanizzazione della Medicina onlus, via Vida 10, 12051 Alba (CN)

E-mail: info@premioterzani.it oppure segreteria@scuolaumanizzazione.it

Sul web: http://www.scuolaumanizzazione.it/ - http://www.premioterzani.it/

Eventuali richieste di contatto telefonico dovranno essere inoltrate via mail agli indirizzi sopra 
riportati, sarà cura della Segreteria Organizzativa ricontattare il richiedente.
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