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PROGETTO 

Almanacco 2022 “L’identità infermieristica” 

 

Concorso di disegno artistico “l’identità infermieristica”  

 

Nell’ambito del progetto di creazione di un almanacco, viene indetto il Concorso di disegno artistico 
“l’identità infermieristica” rivolto esclusivamente agli infermieri iscritti a OPI Bergamo. 

La professione sanitaria di infermiere/a ha una propria specificità e identità culturale il cui campo 
d’azione è sintetizzabile nel “prendersi cura della persona e della collettività”. Questo concetto esprime 
l’ambito di competenza dell’infermiere/a: 

 Promozione di stili di vita sani 

 Prevenzione delle malattie 

 Assistenza ai malati 

 Riabilitazione 

L’assistenza infermieristica è di natura tecnica, relazionale, educativa: essa è fondata su competenze 
cognitive, comunicative e gestuali. 

L’obiettivo del progetto è raccontare, attraverso un elaborato grafico-pittorico, ciò che è l’infermiere, 
quale possa essere la sua identità ed immaginare il presente e il futuro della propria professione. 

Una giuria appositamente nominata valuterà gli elaborati e decreterà i primi tre classificati che 
riceveranno una targa ricordo. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE E COPYRIGHT  

Saranno ammessi al concorso solo elaborati originali ed inediti, ovvero mai stati pubblicati né in forma 
cartacea né in forma digitale e mai condivisi sul web (pena l’esclusione dal concorso). 

A termine del concorso L’Ordine ne acquisirà tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e pubblicazione.  

I lavori presentati non verranno restituiti, ma entreranno a far parte della documentazione della 
produzione artistica dell’Ordine degli Infermieri di Bergamo. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Ogni partecipante potrà utilizzare la tecnica che vorrà: fotografia artistica, disegno su carta o tela, ecc… 

E’ ammessa la partecipazione a gruppi. Ciascun partecipante o gruppo può concorrere con un solo 
elaborato.  
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Gli elaborati potranno essere realizzati con tecnica libera su fogli 33x48 cm. E’ possibile lavorare con 
tecnica digitale e stampare l’elaborato grafico in formato A3. Le opere dovranno pervenire in formato 
cartaceo e dovranno essere consegnate alla segreteria dell’OPI di Bergamo. 

Ogni elaborato dovrà essere correlato dalla scheda di iscrizione (allegata al presente bando) compilata in 
ogni sua parte, pena l’esclusione dal concorso.  

 

SCADENZA  

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 15 /10/2022. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

A decretare le opere vincitrici sarà il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di 
Bergamo: ogni componente assegnerà un voto da 1 a 10 ad ogni elaborato presentato e quello con 
maggior votazione sarà decretato vincitore.  

La giuria stabilirà i primi tre classificati ai quali verrà consegnata una targa ricordo ed un buono acquisto 
in libreria del valore di € 100,00.  

Data e luogo della premiazione verranno definiti successivamente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati secondo criteri di valutazione definiti dalla stessa. In 
generale si terrà conto dell’originalità, delle capacità comunicative dell’immagine, dell’attinenza al tema 
e della correttezza formale dell’elaborato. La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
incondizionata del regolamento. 

Il presente bando può essere consultato sul sito www.opibg.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


