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PARTE IL PREMIO GIORNALISTICO «WRITE-AIDS» 
APERTO AI CITTADINI DI OGNI ETÀ HA L’OBIETTIVO  

DI CONTRASTARE L'INDIFFERENZA INFORMATIVA 

 

Premiazioni il 1° Dicembre 2009 Giornata Mondiale contro l’Aids 

 

Ferrara, 14.10. 2009.  Il 1° Dicembre 2009 è la Giornata Mondiale Contro l’AIDS, e, per 

l’occasione, il Ser.T di Ferrara (servizio pubblico per la prevenzione cura, 

riabilitazione delle dipendenze patologiche) e la Commissione inter-aziendale 

Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, che coordina le 

azioni contro la diffusione dell'HIV, hanno in programma l’organizzazione di un 

articolato evento culturale, di informazione, comunicazione sociale e scientifica alla 

Sala Estense della città di Ferrara.  

Regione Emilia Romagna, Comune e Provincia di Ferrara hanno assicurato 

patrocinio e collaborazione, mentre aderiscono al progetto CSV-Centro Servizio 

Volontariato, AVIS, Ufficio Scolastico Provinciale, Università degli Studi di Ferrara, 

Promeco. 

Tra i punti qualificanti della manifestazione c’è il Premio Giornalistico «WRITE-

AIDS», un concorso artistico, creativo e culturale -aperto ai cittadini d’ogni età che 

mette in palio complessivamente 2.000 €uro ed  ha come suo primo obiettivo 

quello contrastare il fenomeno dell'indifferenza informativa sul tema AIDS.  

Il bando è disponibile su www.ausl.fe.it e presso i partner coinvolti. 

Da alcuni anni, infatti, gli addetti ai lavori hanno la sensazione che sia calato un 

sinistro silenzio sul problema. L’attenzione dei media e della società civile si 

abbassa, nonostante il virus HIV sia in continua crescita e, in Italia, l'Istituto 

Superiore di Sanità stima 140.000 sieropositivi e 3-4.000 le nuove infezioni in un 

anno. 

Siamo di fronte ad uno strano fenomeno, per cui i più giovani non sanno di cosa si 

tratta e le generazioni più vecchie pensano che il virus HIV sia scomparso o 

guaribile: niente di più sbagliato. 

La realtà è molto diversa perché non esiste ancora un vaccino sicuro contro 

l’AIDS, nonostante la ricerca proceda con intense sperimentazioni e le terapie 

prolunghino la vita dei soggetti sieropositivi che, in ogni caso, non guariscono e sta 

di fatto che il potenziale di diffusione aumenta per questo immotivato “cessato 

allarme”. 



 

Uf f i c io  Comun icaz i one  e  S t ampa  -  Az ienda  Un i t à  S an i t a r i a  Loca l e  Fe r r a r a  
V i a  Ca s so l i ,  30  -  44121  Fe r r a ra   0532 .235 .672 -872 -332 -308  Fax  0532 .235 .330   comunicazione@ausl.fe.it 

Il 1° Dicembre dalle 10.30 alle 23, alla Sala Estense, si svolgerà un intenso 

programma di iniziative aperte a tutti con l'unico obiettivo di accendere l'attenzione 

dei cittadini sulla questione HIV/AIDS.  

Comporranno la giornata tre diversi eventi interpretati con parole, musica, visione 

di documentari, dibattiti pubblici, animazione e approfondimento in gruppi di lavoro.  

La mattina del 1° Dicembre, una conferenza con la stampa aperta al pubblico, 

stimolerà la riflessione e lo scambio d’informazioni, con esperti che a vario titolo 

sono coinvolti sul tema HIV/AIDS, presentando dati, le ultime novità in campo 

medico e scientifico, il punto sulla ricerca, le terapie, i comportamenti corretti. Al 

termine, la giuria del premio presenterà le sue riflessioni sul concorso giornalistico 

“WRITE-AIDS”. 

Interverranno: Florio Ghinelli direttore del Reparto di Malattie Infettive dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Laura Sighinolfi infettivologa, Riccardo 

Gavioli ricercatore, Luisa Garofani direttore Ser.T AUSL Ferrara e altri ospiti.   

Nel pomeriggio alle 15 del 1 Dicembre sarà dato ampio spazio al problema 

HIV/AIDS in Africa; alle 21, la chiusura della giornata con uno spettacolo di 

musica, danza, recitazione ispirato al tema e alle sue implicazioni antropologiche, 

di cultura e di costume, con, in finale, la premiazione dei tre vincitori di «WRITE-

AIDS», da parte delle autorità cittadine. 

 

Rf/rf  Ufficio Stampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The red ribbon.  The international symbol of solidarity in the AIDS movement. 

Il nastro rosso.  Simbolo Internazionale di solidarietà del movimento Aids. 

 http://sociologycompass.wordpress.com/2008/12/01/world-aids-day/ 



«WRITE -  AIDS» 
IL CONCORSO PER AUTORI DI TUTTE LE ETA'  

 «WRITE -  AIDS» è realizzato e promosso, in occasione della giornata mondiale contro l'Aids, dal 
Sert dell’Azienda USL di Ferrara e dalla Commissione Interaziendale AIDS (Azienda USL e Azienda 

Ospedaliera di Ferrara)  con cadenza annuale. 
 
PERCHE' WRITE AIDS? 
Da alcuni  anni si ha la sensazione che sia calato un silenzio sul problema: nonostante il virus dell'Hiv sia in 
continua crescita e in Italia sono stimati (fonte Iss) 140mila sieropositivi e 3/4000 nuove infezioni l'anno. 
L'attenzione dei media e della società civile è decisamente bassa: siamo di fronte ad uno strano fenomeno 
per cui i più giovani non sanno di cosa si stia parlando e le generazioni più vecchie pensano che il virus 
dell'Hiv sia scomparso o guaribile, dimenticando che ogni giorno in Italia 10 persone diventano sieropositive. 

  
IL BANDO DEL PREMIO «WRITE -  AIDS» 

  
ART.1  SCRIVERE, DISEGNARE, FILMARE, FOTOGRAFARE 
WRITE AIDS si rivolge a tutti, chiunque può partecipare scrivendo un articolo, un’inchiesta, un racconto, una 
testimonianza; può realizzare disegni, fumetti, foto o altre forme artistiche a propria discrezione (canzoni, 
poesie, opere d’arte, ecc...,) filmati con qualsiasi strumento dalla telecamera al telefonino. 
I testi scritti, dovranno essere al massimo di 3.000 battute -spazi compresi-, le video e audio produzioni  
dovranno avere durata  massima di 2 minuti (eventuali titoli di testa e sigle finali compresi). 

  
ART.2  IL TEMA DEL CONCORSO.  HIV-AIDS. Lo svolgimento è libero: riflessioni e commenti sulla 
prevenzione, la storia della diffusione dell'Hiv,  luoghi comuni, pregiudizi, campagne di sensibilizzazione.  
Potrà avere forma di intervista, testimonianza, approfondimenti sui cambiamenti che l'infezione ha 
determinato nei comportamenti sociali e personali. 

  
ART.3  REQUISITI, MODALITA' E SCADENZA 
Il concorso è rivolto a tutti, la partecipazione è gratuita.  
Si richiede materiale inedito in lingua italiana, mai premiato né presentato ad altri concorsi o già pubblicato.  
Ogni concorrente potrà partecipare con una sola opera.  
La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata alle ore 12.00 del  20 Novembre 2009. 
Il materiale può pervenire a mezzo raccomandata a: Azienda USL Ferrara - Ser.T. Via Francesco del 
Cossa, 18 - 44121  Ferrara, oppure direttamente all'indirizzo indicato dal Lunedì al Venerdì dalle 10 
alle 12. 
 
ART.4  PRESENTAZIONE E INVIO MATERIALI 
Le opere dovranno essere inviate in formato cartaceo, e o digitale. 
Per il formato video o audio,  è possibile consegnare le opere  su chiavette Usb, supporto dvd.  
Il materiale dovrà essere accompagnato da una breve autobiografia dell'autore, con precisi riferimenti: 
anagrafici, residenza, indirizzo e-mail, telefono per i successivi contatti.  

  
ART.5  GIURIA  
Il premio sarà assegnato da una giuria composta da giornalisti di quotidiani, periodici, delle televisioni, radio, 
agenzie di stampa, new media, uffici stampa e da un rappresentante del comitato scientifico della 
Commissione Interaziendale AIDS. 
Per lo svolgimento delle sue attività la commissione può indicare un segretario verbalizzante anche esterno. 
La  Giuria si riserva di esprimere proprie valutazioni ed eventualmente assegnare menzioni speciali o premi 
aggiuntivi.  
 
ART.6 PREMI 
Il primo classificato riceverà un premio in denaro di 1.000 (mille) euro, la pubblicazione del pezzo o delle 
opere sui quotidiani (Tv, radio, media on line, o altro). Due premi pari-merito del valore di 500 (cinquecento) 
euro. Verranno pubblicati successivamente in forma di quaderno di informazione, i lavori più significativi.   

  
ART.7 LA PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 1 Dicembre 2009 presso la Sala Estense alla fine dello 
spettacolo serale in presenza delle Autorità Cittadine. 

 
ART.8  LIBERATORIA 
Il concorrente con la sua partecipazione autorizza l'organizzazione del Premio ad usare e diffondere il 
materiale pervenuto. Ogni autore è responsabile dei contenuti delle opere inviate al concorso  anche nei 
confronti di eventuali diritti d’autore di terzi soggetti. Le opere non saranno restituite ma resteranno in 
dotazione e conservate a cura della segreteria  del Ser.T. Via Francesco del Cossa, 18 – 44121  Ferrara 

 


