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Bando di Concorso 
 
 

Premio Letterario “Angelo Zanibelli – La parola che cura” 
 

 Xa Edizione – 2022 
 

 
* * * 

 
 
ART. 1 - Indizione del Premio 
 
1.1 Sanofi S.r.l., con sede legale viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milano (di seguito 
Sanofi), bandisce la decima edizione del Premio Letterario “Angelo Zanibelli – La 
parola che cura”. Con esso Sanofi intende onorare la figura dell’Ing. Angelo Zanibelli, 
Direttore della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali, ed in particolare la sua 
vocazione al partenariato e il suo entusiasmo nel promuovere un dialogo sempre 
trasparente e costruttivo nell’ottica di contribuire al progresso delle politiche sanitarie 
del nostro Paese nonché dalla volontà dell’Azienda di divulgare e rendere il più fruibile 
possibile le tematiche legate alla salute e alla sanità. L’obiettivo è quindi quello di 
premiare le opere letterarie che contribuiscono ad una corretta e utile informazione 
sui temi sanitari, a raccontare l’esperienza della malattia attraverso la narrazione, a 
sensibilizzare su patologie e/o percorsi di cura dando voce alle storie di pazienti, 
familiari o caregivers. 
 
1.2 Il premio sarà assegnato alle opere che, a insindacabile giudizio della Giuria, 
abbiano conseguito un chiaro successo di merito, ai sensi dell’articolo 3 del presente 
Bando. 
 
 
 
ART. 2 - Partecipazione al Premio 
 
2.1 La partecipazione al Premio è gratuita e aperta alle opere in italiano di autori, 
italiani o stranieri, al momento dell’invio dell’opera. Le opere potranno essere di 
qualsiasi genere (saggistica, narrativa, illustrati ecc.) ma dovranno avere 
esclusivamente argomento sanitario e/o legato alla salute, alle malattie sociali e 
mentali, alla disabilità e alla ricerca nei detti settori. Inoltre, le opere edite dovranno 
essere state pubblicate in prima edizione ed in lingua italiana nel periodo 1° Gennaio 
– 31 Dicembre 2021. 
Sono escluse dalla partecipazione opere scritte da coloro che abbiano in essere un 
rapporto di dipendenza o collaborazione con Sanofi e/o società del Gruppo Sanofi 
nonché coloro che abbiano rapporti di parentela fino al secondo grado, affinità o siano 



 
 

2/8 

coniugati con dipendenti o collaboratori di Sanofi e/o società del Gruppo Sanofi. 
Potranno partecipare alla presente edizione del Premio coloro che hanno partecipato a 
precedenti edizioni dello stesso purché con opera non presentata nelle edizioni 
precedenti. 
 
2.2  Fermo restando quanto precede, possono partecipare al Premio le opere previste 
dalle seguenti categorie: 
 

a. OPERA EDITA: premio riservato a tutte le opere di lingua italiana e che 
corrispondano ai requisiti indicati all’art. 2.1. 
 
La presente categoria è suddivisa in tre sezioni: 
- Narrativa 
- Saggistica 
- Illustrati 
 
Ogni sezione avrà un’opera vincitrice ex aequo con le altre. 
 

Le opere edite possono essere iscritte direttamente dagli autori o a cura e 
tramite della loro casa editrice.  
 
Sono ammesse opere pubblicate in selfpublishing.  

 
b. OPERA INEDITA: premio riservato a opere di narrativa e in lingua italiana 

non ancora edite.  
 

2.3 Le opere, sia edite che inedite, devono essere originali ed in tema (come meglio 
specificato al punto 2.1), pena l’esclusione dal Premio sancita irrevocabilmente dalla 
Giuria. Gli autori iscrivendo un opera al Premio si assumono ad ogni effetto di legge la 
responsabilità relativa alla paternità dei testi e di tutti i profili che le norme in materia 
pongono a carico degli Autori di opere letterarie. Sanofi non risponde di eventuali plagi, 
come di partecipazioni effettuate contro la volontà degli autori e di tutto quanto non 
rientra nelle proprie competenze di organizzatore e promotore qui specificate.  
 
2.4 Le opere non devono presentare elementi razzisti, pornografici, blasfemi o 
d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di alcun tipo. 
 
2.5 Per ogni autore può essere presentata 1 sola opera. 
 
2.6 Per partecipare al Premio nella categoria OPERA EDITA, gli autori o la loro 
casa editrice dovranno inviare tramite il sito del Premio www.premiozanibelli.it (o 
altra eventuale modalità su esso indicata) entro il termine per Sanofi essenziale del 
20 giugno 2022: 
 

- la domanda di partecipazione (presente sul sito www.premiozanibelli.it) 
debitamente compilata e firmata dall’autore, unitamente a copia del 
Documento di Identità in corso di validità dell’autore; 

- la liberatoria debitamente compilata e firmata dall’autore e dall’editore per 
consentire l’adattamento dell’opera al fine di realizzare un eventuale breve 
video di presentazione dell’opera da utilizzare durante l’evento di  

http://www.premiozanibelli.it/
http://www.premiozanibelli.it/
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- premiazione o per qualsiasi attività promozionale del Premio antecedente o 
successivo; 

- il testo dell’Opera che viene presentata in formato elettronico (in formato 
doc, docx o pdf). Non si accetteranno invii cumulativi di più opere o di cd, 
dvd, chiavette usb o altro supporto digitale; 

- una descrizione sintetica (sinossi) dell’opera presentata; 
- copertina del libro (in formato jpeg, png, tiff o altro formato grafico di peso 

non eccedente i 5MB)  
- una breve biografia dell’autore; 
- una copia cartacea dell’opera pubblicata inviata con spedizione postale o a 

mezzo corriere alla segreteria del Premio: Sanofi S.p.A., Premio Letterario 
“Leggi in Salute - Angelo Zanibelli”, Via Zanardelli, 1 - 00186 Roma;  

- in caso di selezione per la finale ciascun finalista è tenuto ad inviare 15 copie 
del proprio libro in formato cartaceo entro il 30 settembre 2022 alla 
segreteria del Premio: Sanofi S.r.l., Premio Letterario “Angelo Zanibelli”, Via 
Zanardelli, 1 - 00186 Roma.  

 
2.7 Per partecipare al Premio nella categoria OPERA INEDITA gli autori dovranno 
inviare tramite il sito del www.premiozanibelli.it (o altra eventuale modalità su esso 
indicata) entro il termine per Sanofi essenziale del 10 settembre 2022 
 

- la domanda di partecipazione (scaricabile dal sito www.premiozanibelli.it) 
debitamente compilata e firmata dall’autore, unitamente a una sua copia al 
Documento di Identità in corso di validità; 

- la liberatoria debitamente compilata e firmata dall’autore per consentire 
l’adattamento dell’opera al fine di realizzare un breve video di presentazione 
dell’opera da utilizzare durante l’evento di premiazione o per qualsiasi 
attività promozionale del Premio antecedente o successivo; 

- il testo in concorso in formato elettronico (in formato doc, docx o pdf) di 
lunghezza complessiva non inferiore a 180mila e non superiore alle 300mila 
battute (spazi inclusi), di corpo facilmente leggibile. Non si accetteranno invii 
cumulativi di più opere o di cd, dvd, chiavette usb o altro supporto digitale; 

- una descrizione sintetica dell’opera presentata; 
- una biografia dell’autore; 
- una dichiarazione dell’autore che l’opera è originale e inedita e che egli/ella 

garantisce che l’eventuale pubblicazione del testo non avverrà in violazione 
di diritti terzi, espressamente manlevando Sanofi e le società del gruppo 
Sanofi da ogni danno o pretesa, nessuna eccettuata, anche per quanto 
riguarda il titolo dell’opera; 

- una dichiarazione in cui l’autore si impegna, qualora la sua opera risultasse 
ammessa alla partecipazione, a: concedere a Sanofi, fino alla proclamazione 
dei vincitori, il diritto di opzione per la cessione in esclusiva dei diritti di 
pubblicazione dell’opera in ogni sede, forma, modo e luogo e secondo i 
termini e condizioni stabiliti da Sanofi e ad accettare, in caso di vittoria, di 
pubblicare l’opera con l’editore che Sanofi sceglierà e di far effettuare 
l’editing proposto dall’editore.  

 
Al termine di tutte le varie fasi del Premio SANOFI provvederà alla distruzione di tutte 
le OPERE INEDITE che non abbiano superato le selezioni, per l’esecuzione della quale 

http://www.premiozanibelli.it/
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si intende concesso irrevocabilmente il relativo consenso per effetto dell’invio della 
documentazione di cui al precedente punto 2.7. 
 
2.8 Per la ricezione del materiale cartaceo farà fede la data del timbro postale 
presente sulla busta apposto dall’Ufficio Postale ovvero dal Corriere accettante. Sanofi 
non risponde per eventuali disguidi o ritardi o altri accadimenti che impediscano il 
tempestivo ricevimento delle opere nei termini descritti. 
 
2.9 Non saranno prese in considerazione opere scritte a mano o dattiloscritte. Non 
verrà data alcuna comunicazione agli autori delle opere iscritte al Premio ad eccezione 
degli ammessi alla finale. 
Ogni eventuale richiesta di informazioni deve essere rivolta esclusivamente alla 
segreteria del Premio, inviando un messaggio all’indirizzo e-mail 
premiozanibelli@sanofi.com  
 
 
 
ART. 3 - Giuria 
 
3.1 La Giuria, scelta dal Presidente, è composta - oltre che dal Presidente stesso - da 
undici membri e da un componente della famiglia dell’Ing. Zanibelli, da quest’ultima 
designato, ed è coadiuvata da un Segretario che, in caso di impedimenti, potrà essere 
sostituito da un vicesegretario (entrambi senza diritto di voto) ed assistita da un Notaio 
nominato dal Presidente della Giuria. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, 
nominare un membro d’onore. Pertanto, la Giuria è composta complessivamente da 
13 membri o da 14 in ipotesi di nomina del membro d’onore.  
 
3.2 Ogni membro della Giuria, ivi incluso quello d’onore, ha diritto ad un voto e, in 
caso di parità, prevale il voto del Presidente. La lista completa della Giuria sarà 
pubblicata sul sito www.premiozanibelli.it entro e non oltre il 10 giugno 2022. 
 
3.3 La Giuria valuterà, in una o più sedute – anche da tenersi in forma di audio o 
audio-video collegamento - se necessarie, convocate dal Presidente, le opere 
pervenute alla segreteria e sceglierà tra queste: 

 
- due opere edite finaliste per ciascuna sezione della CATEGORIA EDITI 

(Narrativa, saggistica, illustrati), per un totale di sei finalisti, che potranno 
accedere alla fase finale per l’aggiudicazione del Premio  

- l’opera vincitrice della CATEGORIA INEDITI 
 

 
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
 

- Valore sociale dell’opera che evidenzi la centralità del paziente e/o le 
prospettive e traguardi della scienza 

- Capacità di elaborazione da parte dell’autore dell’esperienza della 
malattia 

- Chiarezza espositiva 
- Valore comunicativo e di sensibilizzazione 

mailto:premiozanibelli@sanofi.com
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- Innovatività e originalità 
 
I giurati, tenendo conto di quanto sopra specificato, esprimeranno le proprie scelte 
secondo le modalità ed i criteri decisi dal Presidente, che potrà adottare sia il 
meccanismo del voto numerico sia quello della formazione di una graduatoria elaborata 
in base ad un giudizio di valutazione. La partecipazione dei giurati – anche in video 
collegamento o collegamento telefonico - sarà di persona o tramite delegato scelto fra 
gli altri giurati, incluso il Presidente e a cui siano state conferite precise indicazioni al 
riguardo. Sono ammesse più deleghe ad uno stesso delegato. Il Presidente verificherà 
l’ammissibilità delle deleghe e potrà consentire che i giurati fisicamente non presenti 
votino mediante collegamento audio o audio-video. Nell’ipotesi in cui talune opere 
ottengano il medesimo voto o la medesima collocazione in graduatoria, così da rendere 
impossibile la formazione dell’elenco dei sei finalisti, sono ammesse ulteriori votazioni, 
anche per ballottaggio, secondo le modalità e i criteri decisi dal Presidente, il quale 
potrà prevedere anche l’espressione della scelta mediante comunicazione con 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo premiozanibelli@sanofi.com. 
 
L’elenco delle sei opere edite finaliste sarà pubblicato entro il 10 settembre 2022, 
sul sito www.premiozanibelli.it  
 
L’opera INEDITA vincitrice verrà proclamata la sera dell’evento di Premiazione e la 
segreteria del Premio darà notizia della sua selezione all’autore entro il 30 settembre 
2022. 
 
3.4 Per la selezione dell’opera finalista la Giuria o il Presidente potrà 
discrezionalmente farsi coadiuvare da un consulente di comprovata esperienza 
editoriale o da un comitato tecnico per la preselezione di 5 opere inedite, tra cui poi 
scegliere il finalista; il consulente o il comitato tecnico è nominato dal Presidente e 
risponde del proprio operato esclusivamente alla Giura. 
 
3.5 La Giuria si pronuncerà durante i propri incontri anche riguardo ai "Premi Speciali" 
di cui al successivo articolo e ad eventuali “Menzioni Speciali”. 
 
3.6  Una menzione speciale denominata "Readers Book Club" sarà attribuita da 
una giuria di lettori ingaggiati tramite social media da una rosa di bookgrammer 
(influencer esperte/i di libri e lettura). Le/i bookgrammer selezioneranno 6 libri tra le 
Opere Edite iscritte al premio, a loro insindacabile giudizio, e individueranno i 
componenti di una giuria di lettori attraverso una call to action lanciata alle loro 
community. I libri saranno oggetto di approfondimenti tramite dirette social (book 
club), ed entro la data prevista per l’evento di premiazione ne verrà scelto uno a cui 
sarà assegnata la menzione speciale. 
 
 
 
ART. 4 - Cerimonia di premiazione del concorso 
 
4.1 Durante la cerimonia ogni membro della Giuria compilerà, in maniera anonima e 
segreta, una scheda di votazione, a tale scopo predisposta, nella quale esprimerà il 
voto da 0 a 60, per ognuna delle sei opere finaliste della categoria editi. Le schede 
saranno consegnate al Notaio, che supervisionerà e controllerà lo scrutinio delle 

mailto:premiozanibelli@sanofi.com
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stesse. I giurati potranno partecipare, in caso di loro motivato impedimento, anche 
tramite loro delegato (individuato nelle persone degli altri membri, incluso il 
Presidente, eccezion fatta per il membro d’onore che potrà delegare chiunque riterrà); 
al delegato saranno dal delegante fornite precise indicazioni di voto. Il giudizio 
insindacabile di ammissione delle deleghe compete al Presidente. 
 
4.2 La cerimonia di premiazione si terrà presso l’Ambasciata di Francia a Roma 
o, eccezionalmente, in altro luogo da indicarsi, entro il 30 ottobre 2022. La data 
e l’ora dell’evento sarà comunicata ai finalisti e al vincitore della categoria inediti 
almeno 15 giorni prima con avviso individuale e alla cittadinanza con appositi strumenti 
divulgativi e comunque con pubblicazione sul sito www.premiozanibelli.it.  
 
4.3 Gli autori delle opere finaliste sono tenuti a presentarsi personalmente alla 
premiazione, salvo che l’assenza sia motivata e notificata preventivamente alla 
Segreteria del Premio indicando un delegato a rappresentarlo, pena decadenza dal 
Premio. 
 
4.4 La partecipazione alla cerimonia di premiazione non impegna la Giuria e/o Sanofi 
ad obblighi di qualsiasi genere e natura nei confronti dei concorrenti, eccetto la 
consegna del premio ai vincitori. 
 
 
 
ART. 5 - Consistenza del Premio 
 
5.1 Ad ogni vincitore della categoria OPERA EDITA sarà consegnata la targa simbolo 
del Premio Letterario Leggi in Salute “Angelo Zanibelli”. Inoltre, Sanofi acquisterà n. 
600 copie complessive delle opere vincitrici così attribuite: 200 copie per ogni sezione 
di cui al precedente articolo 2.2. 
Sanofi si riserva di distribuire gratuitamente le copie acquistate in tutte le occasioni 
che riterrà utili, compresi gli eventi esterni riguardanti la salute organizzati da Sanofi 
stessa. 
 
5.2 Al vincitore della categoria OPERA INEDITA è garantita la pubblicazione e la 
distribuzione dell’opera a cura di editore primario individuato da Sanofi a suo 
insindacabile giudizio e nei termini da esso ritenuti opportuni. L’autore si obbliga 
pertanto, in caso di vittoria, a sottoscrivere un accordo editoriale con il soggetto 
indicato da Sanofi e secondo i termini e le condizioni stabiliti da quest’ultima e in linea 
con le vigenti condizioni e consuetudini del mercato editoriale. 
 
 
 
ART. 6 – Premi speciali 
 
6.1  Durante lo svolgimento della cerimonia di premiazione, saranno assegnati tre 

premi speciali: 
 

a) Premio “La parola che cura”: attribuito dalla Giuria ad un’associazione di 
pazienti che avrà realizzato nell’anno 2021 la miglior attività di 
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comunicazione, divulgazione e/o conoscenza della sua patologia di 
riferimento e delle problematiche ad essa connessa. Le associazioni che 
intendono partecipare dovranno inviare una breve descrizione del progetto 
e degli obiettivi con esso raggiunti all’indirizzo e-mail della Segreteria del 
Premio (premiozanibelli@sanofi.com)  entro il 31 maggio 2022. 
 

b) Premio “Personaggio dell’anno in ambito sanitario”: attribuito dalla 
Giuria alla persona ritenuta meritevole per aver contribuito, con il proprio 
lavoro, ad una migliore comprensione delle dinamiche in ambito sanitario o 
clinico. Al vincitore verrà consegnata una targa. Il premiato potrà anche 
essere scelto fra gli Autori delle Opere edite, purché non selezionato fra i 
finalisti. 

 
c) Premio “Il valore del Partenariato pubblico-privato”: attribuito dalla 

Giuria ad un giovane con età inferiore o uguale ai 27 anni compiuti entro il 
31 dicembre 2021 e che ha conseguito/conseguirà entro il 31 luglio 2022 il 
diploma di laurea in una delle diverse branche: facoltà economiche 
(management o marketing), scienze politiche, scienze della comunicazione 
e giurisprudenza. È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese e 
disponibilità ad effettuare viaggi e trasferte sul territorio nazionale.  

 
I partecipanti dovranno proporre un elaborato in grado di tracciare 
l’importanza ed il valore del partenariato tra Istituzioni pubbliche ed enti 
privati come valore aggiunto per lavorare in maniera sinergica verso 
obiettivi comuni. 
 Il testo dovrà essere inviato in formato Pdf con un massimo 2000 battute, 
con firma autografa, e in allegato il proprio Curriculum vitae. 

 
Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Bando sul sito 
www.premiozanibelli.it  e fino al 15 settembre 2022, i candidati potranno 
inviare l’elaborato all’indirizzo e-mail della Segreteria del Premio 
(premiozanibelli@sanofi.com ) e in copia conoscenza anche all’attenzione del 
notaio in Roma Dott. Paride Marini Elisei, all’indirizzo e-mail 
concorsosanofi.notaio@gmail.com. La Giuria selezionerà il miglior candidato 
per profilo ed elaborato ed il vincitore sarà contattato dalla segreteria del 
premio, entro il 30 settembre 2022, affinché possa essere presente durante 
la cerimonia di premiazione presso l’Ambasciata di Francia a Roma o nel 
diverso luogo in cui essa dovesse eccezionalmente tenersi. Il premio consiste 
in un’opportunità di tirocinio extracurriculare da attivarsi presso la sede 
Sanofi di Roma e/o Milano. Il tirocinio avrà durata di 6 mesi con attivazione 
entro la fine del 2022. Durante lo stage verrà erogato un rimborso spese 
mensile pari a € 800,00 (ottocento/00) ed è subordinato alle normative e/o 
regolamenti in essere nel momento di attivazione dello stesso. La 
partecipazione al Concorso è vietata a risorse che abbiano già maturato un 
tirocinio extracurriculare o abbiano avuto un contratto di lavoro in ambito 
Public Affairs, che renderebbe inattivabile lo stage a livello normativo. 

 
Il vincitore del premio sarà inserito, quale tirocinante, presso il Dipartimento 
di Public Affairs di Sanofi Italia e collaborerà con il Tutor aziendale, in 
supporto ai progetti con le Istituzioni nazionali e regionali. 

mailto:premiozanibelli@sanofi.com
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La partecipazione al Concorso è vietata a risorse che abbiano già maturato 
un tirocinio extracurriculare presso Sanofi e/o altre filiali del Gruppo Sanofi. 

 
 
 

ART. 7 – Avvertenze 
 
7.1     Il giudizio della Giuria così come tutte le modalità operative previste è 
insindacabile e la partecipazione del Notaio in ogni attività in cui essa sia prevista o 
richiesta è a titolo amichevole, fiduciario e gratuito e senza stipula di atti formali, 
essendo pure possibile in qualunque momento la sostituzione di quello inizialmente 
indicato, in caso di sua assenza o impedimento. 

 
7.2 Non ricorrono i presupposti giuridici per applicare la normativa né di un'asta ad 
evidenza pubblica né dell'accesso agli atti amministrativi. Pertanto, non saranno 
fornite ulteriori informazioni, oltre a quelle pubblicizzate durante la premiazione, o 
esibizione di atti che restano ad ogni effetto interni: a mero titolo esemplificativo, i 
membri della Giuria e/o Sanofi non saranno tenuti a comunicare a chicchessia 
votazioni, graduatorie di non vincitori, copie di testi. 
 
7.3 La partecipazione al Premio Letterario “Angelo Zanibelli - La Parola che cura” e ai 
Premi Speciali implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme e disposizioni 
contenute nel presente Bando e di tutte le decisioni assunte con riferimento al 
medesimo. 
 
7.4 Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), si informa che i dati comunicati dall’autore (o sua casa editrice) in occasione 
della sua iscrizione al Concorso, saranno raccolti, protetti e trattati esclusivamente al 
fine della partecipazione al Concorso. I dati, il cui conferimento è facoltativo, saranno 
trattati da Sanofi S.r.l. e comunicati ai membri della Giuria. Il rifiuto di conferire i dati 
richiesti comporterà l’impossibilità di poter partecipare al Concorso. I dati non saranno 
in alcun modo diffusi, ceduti a terzi o utilizzati a fini commerciali o pubblicitari. Ai sensi 
dell’art. 7 e segg. del succitato Decreto legislativo, l’Interessato ha la facoltà di 
esercitare i suoi diritti – tra cui l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione e 
l’integrazione dei dati – contattando Sanofi S.r.l., Via Zanardelli 1, 00128 Roma. 
 
 
Milano, 05.05.22022 
 

Sanofi Italia 
 

Marcello Cattani 
Presidente e Amministratore delegato  

 

 


