
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bando 
 
Il concorso “My Way – Storie che ispirano” è un concorso gratuito, nell’ambito della campagna 
“Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico”, organizzato da 
Pfizer, con il patrocinio di Fondazione AIOM, in collaborazione con Europa Donna Italia e 
Susan G. Komen Italia, ideato e curato da Pro Format Comunicazione, atto alla 
sensibilizzazione su un tema delicato e molto spesso dimenticato: il tumore al seno metastatico.  

L’intento principale è raccontare i traguardi, gli obiettivi, i progetti, che le donne con tumore al 
seno metastatico hanno raggiunto nella loro vita, nonostante le difficoltà apparentemente 
insormontabili dovute alla malattia.  

Il contest culminerà nella realizzazione di un docu-reality, a partire da 4 progetti selezionati, che 
andrà in onda in autunno su La7D.  

 

Iscrizione al contest  
 

Requisiti di partecipazione  

Potranno partecipare al contest e inviare il proprio racconto di un traguardo raggiunto le pazienti che 
abbiano ricevuto, attualmente o in passato, la diagnosi di tumore al seno metastatico, o i loro 
caregiver (familiari, amici, vicini...), che avranno compiuto 18 anni d’età al giorno dell’iscrizione.  
Le pazienti o i loro caregiver dovranno raccontare per iscritto il percorso svolto dalla paziente per il 
raggiungimento di un obiettivo, un traguardo, che non credevano possibile raggiungere a causa della 
malattia, e che invece hanno realizzato.  
Le pazienti che parteciperanno al contest dovranno compilare, in ogni sua parte, l’apposita domanda 
di partecipazione sul sito www.voltatiguardaascolta.it e dichiarare sotto la propria responsabilità di:  

a. conoscere ed accettare il regolamento in ogni sua parte e senza riserve;  

b. autorizzare l’organizzazione al trattamento dei dati personali per finalità di informazione 
istituzionale ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie sulla privacy;  

c. autorizzare l’organizzazione ad effettuare riprese fotografiche ed audiovisive, registrazioni 
audio/video anche realizzate da soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su 
qualunque tipo di supporto;  

d. autorizzare l’organizzazione e/o soggetti terzi autorizzati dalla stessa ad utilizzare tali riprese, 
foto, audio e video, sia nella loro integrità che parziali a scopi pubblicitari, promozionali, sociali e 
di qualsiasi altro tipo attraverso i canali più diversi, internet, radio, tv, carta stampata, e qualsiasi 
altro mezzo conosciuto o da inventare;  

e. concedere sin da subito tutti i diritti sopra descritti all’organizzazione, senza riserva alcuna.  

Qualora il progetto realizzato da una paziente venga inviato all’organizzazione del contest da un 
caregiver, tutte le autorizzazioni e la liberatoria sui diritti dovranno in ogni caso essere accordate 
dalla paziente stessa e la paziente stessa dovrà essere la protagonista del docu-reality qualora 
venga selezionato il progetto da lei realizzato. 

 

Domanda di partecipazione e allegati  
Per iscriversi le candidate dovranno compilare, entro e non oltre il 26/07/2020, il form online sul sito 
www.voltatiguardaascolta.it con le seguenti informazioni:  

a. dati anagrafici e contatti personali;  

http://www.voltatiguardaascolta.it/


b. il racconto con il quale parteciperanno alla selezione in formato .doc, .docx, .odt, .txt o .pdf;  
c. autorizzazione al trattamento dei dati.  
Le domande sprovviste della documentazione illustrata non verranno accettate, in quanto 
incomplete.  

 

Selezione dei racconti 
Al momento dell’iscrizione, i racconti dovranno:  
• non contenere elementi che violino la legge e/o i diritti di terzi;  

•  non contenere elementi discriminatori;  

•  non contenere messaggi pubblicitari a favore di persone, marchi, prodotti o servizi.  

La giuria selezionerà, tra tutti i racconti e le pazienti regolarmente iscritte al Concorso, a proprio 
insindacabile giudizio, 10 progetti ritenuti universali e significativi rispetto al vissuto delle pazienti.  

 

Realizzazione del docu-reality 
I 10 racconti selezionati dalla giuria saranno premiati con una pubblicazione speciale: 

- 4 progetti saranno utilizzati per la realizzazione di una docu-reality in 4 episodi che racconterà 
la storia di 4 pazienti con tumore al seno metastatico e i traguardi da loro raggiunti nonostante 
la malattia e che andrà in onda in autunno su La7D; 

- 6 progetti saranno utilizzati per una campagna digital sulla pagina Facebook Voltati Guarda 
Ascolta. 

Le 10 pazienti protagoniste dei 10 progetti selezionati dovranno:  
a. inviare un video messaggio di minimo 90 secondi in cui la paziente stessa racconta il proprio 

progetto realizzato; 
b. dare la loro disponibilità a partecipare come protagoniste del docu-reality e/o di una campagna 

digital sponsorizzata. 
 
Accettando di partecipare, le candidate accettano di presenziare alla realizzazione del docu-reality 
e autorizzano la produzione a riprendere, con mezzi fotografici, televisivi, cinematografici, od altri 
mezzi, la propria immagine e voce in tutte le fasi di realizzazione del docu-reality (ivi incluse la 
preparazione e quant’altro), con diritto da parte della produzione di registrarle, riprodurle, stamparle, 
pubblicarle e proiettarle, diffonderle e comunque utilizzarle, in Italia e all’estero, in perpetuo, con 
ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro. 

 


	Bando

