
 

CITTÀ DI VERCELLI 

SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E MANIFESTAZIONI 
  

Protocollo e data come da segnatura sopra riportata 

 

Ai dirigenti scolastici  

    di VERCELLI 

 

 

 

Oggetto: Concorso "Omaggio a Florence Nightingale"  
 

 Gentilissimi Dirigenti,  

in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui siamo tutti potenziali pazienti e ci 

rendiamo conto di quanto lavoro gravi sulle spalle del personale sanitario, ci sembra giusto rendere 

omaggio a chi negli ospedali, nelle case, sulle ambulanze, in altre strutture, ovunque ci sia bisogno 

di aiuto, ci assiste, ci conforta, ci cura e ci dedica il suo impegno a rischio della sua stessa  vita.  

 

Nell'imminenza del 12 maggio, secondo centenario della nascita di un personaggio destinato 

a scrivere la storia della sanità, l’Amministrazione Comunale e, in particolare l’Assessore Gianna 

Baucero, vi invitano a ricordare Florence Nightingale, “ the Lady with the Lamp”, considerata la 

“madre” dell’assistenza infermieristica moderna; sembra doveroso ricordare il coraggio e il lavoro 

di una donna esemplare , e attraverso il ricordo della sua opera ringraziare e sottolineare il lavoro di 

tutti gli infermieri del mondo. 

 

Vogliamo valorizzare tale professione con un progetto che chiede agli studenti di realizzare: 

1) un disegno che rappresenti Florence Nightingale in quanto madre dell'assistenza 

infermieristica moderna (non necessariamente un singolo ritratto della donna, ma , volendo, anche 

uno o più altri soggetti che  rispecchino la sua vicenda umana e professionale). 

Oppure 

2)  un breve elaborato, in inglese o in italiano, dedicato alla storia della celebre Florence 

Nightingale : un riassunto, una relazione, un profilo della protagonista, una breve ricerca,  un testo 

che valorizzi la figura e l'operato di Florence Nightingale nel contesto storico in cui la donna visse 

ed operò (lunghezza: non più di un foglio A4).  

 

Per agevolare gli alunni, il presente bando   è corredato di una scheda che riassume e 

racconta la vita e i meriti di Florence Nightingale, dalla quale gli alunni potranno trarre spunto per 

realizzare i loro elaborati.  

Sull’opera presentata si prega di indicare soltanto il nome dell’Istituto di appartenenza, e 

non il nome dell’alunno. I lavori andranno inviati alla pagina Facebook del Comune di Vercelli, 

dove saranno successivamente pubblicati, entro e non oltre venerdì 29 maggio 2020.  



Saranno proclamati vincitori più alunni, alcuni per le scuole primarie e alcuni per le scuole 

secondarie; i "premi” saranno delle pubblicazioni che gli alunni potranno utilizzare per studio, 

approfondimento e/o diletto. Saranno messi in palio anche due ingressi per uno spettacolo della 

stagione di prosa e due ingressi per la stagione musicale del Teatro Civico (a scelta dei vincitori).  

 Si chiede pertanto ai Dirigenti degli Istituti  di Vercelli di inoltrare l’iniziativa agli studenti 

che vorranno partecipare; sarà nostra cura comunicarvi al più presto le modalità di invio   delle 

opere  e i dettagli relativi alla commissione che esaminerà i lavori. Non sarà necessario spedire le 

opere fisicamente, ma la trasmissione sarà sicuramente solo digitale.  

Sarà fondamentale che ciascun disegno o elaborato risponda ai seguenti requisiti 

1. Coerenza con il tema proposto 

2. Efficacia comunicativa 

3. Correttezza linguistica e grammaticale (nel caso di produzione di un testo in italiano o inglese). 

 

Fiduciosi in un riscontro positivo da parte Vostra, attendiamo una risposta in merito. 

Distinti saluti. 

 

 

IL DIRETTORE DI SETTORE 

(Dr. Renato Bianco) 

F.to digitalmente 


