
 
 
 
 
 

 

 

 

8 Marzo 2021 

Giornata internazionale della Donna  

Premio Donne Medico 
 

 

 

 

 

L’Associazione Italiana Donne Medico Sezione Provinciale di Pavia propone per la 

giornata internazionale della Donna un concorso su: 

8 Marzo – le Donne Medico per partecipare attivamente a temi sociali e 

culturali che pongono al centro la Donna e la professione medica. Il 

concorso prevede la raccolta, pubblicazione e diffusione tramite il sito 

web dell’Associazione delle opere presentate e la loro esposizione 

presso la sede dell’Ordine dei Medici di Pavia 

Sezione Provinciale di Pavia 

Presidente: Dott Lanza Laura 
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Si possono inviare testimonianze di vita professionale, poesie, 

narrazioni, fotografie o immagini con libera scelta ed interpretazione di 

qualsiasi tema che abbia una rilevanza sociale e/o culturale e che ponga 

al centro la Donna Medico 

 

La partecipazione è gratuita senza limiti di età o differenze di genere.  

Per partecipare occorre inviare, entro e non oltre il 5 marzo 2021, e-mail 

a: laura_lanza@asst-pavia.it ed attendere conferma di ricezione, 

allegando, per ogni opera: un file in formato word contenente il Testo o 

l’immagine ed i dati degli Autori (cognome; nome; e-mail; telefono; città 

di residenza).  

Le Opere pervenute saranno sottoposte a valutazione e verifica della 

coerenza dei contenuti ai temi proposti. Non saranno ammesse opere 

ritenute volgari o offensive di persone, istituzioni o religioni. Le opere 

delle diverse sezioni saranno valutate in maniera insindacabile dalla 

Commissione AIDM Pavia 8 marzo 2021 che assegnerà ai primi classificati 

Attestato di Partecipazione e buoni libro di diverso valore in base 

all’ordine di classifica 

La PREMIAZIONE sarà prevista nella settimana dell’ 8 marzo 2021 

secondo modalità che verranno comunicate successivamente in relazione 

alle disposizioni sulla Pandemia.  

La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, in applicazione della normativa vigente in 

materia di privacy e trattamento dei dati. L’AIDM Pavia si impegna ad 

utilizzare i dati richiesti, esclusivamente ai fini del concorso, della 

successiva pubblicazione, astenendosi da qualsiasi loro utilizzo a scopo di 

lucro. 
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