
 

 

 

 

Raccontami di te… e della tua famiglia 
A chi è rivolto il progetto: ai ragazzi che vivono il cancro nella loro famiglia e agli adulti che affrontano la 

malattia insieme a loro.  

L’obiettivo  della raccolta e condivisione delle narrazioni è quello di aiutare a comprendere se stessi e ad 

essere compresi, di essere aiutati a conoscere la malattia e a vivere la quotidianità nella propria famiglia e 

nella società.  

Scrivete la vostra storia, raccontate la vostra esperienza. Esprimetevi liberamente, comunicando pensieri, 

emozioni, sentimenti, ricordi, timori, nella forma che preferite (racconto, poesia, lettera, etc.). 

Tutti i racconti pervenuti saranno letti e valorizzati dal gruppo di lavoro del progetto. Al termine saranno 

presentati i risultati relativi al significato ed al valore delle narrazioni.  

Come scrivere e consegnare le storie: 

• su carta, possibilmente in stampatello o in un corsivo leggibile, depositando di persona i fogli     

nell’apposito raccoglitore, situato presso la Biblioteca Digitale Riccardo Maceratini (casale 

esterno) dell’Istituto Regina Elena. 

• via mail, inviando, preferibilmente un file Word, all’indirizzo raccontamidite@ifo.gov.it 

Dati personali. Per gli adulti sarà possibile consegnare il racconto firmato (con nome e cognome, solo nome 

o solo cognome) o anonimo. Per i ragazzi minori di 18 anni sarà possibile consegnare il racconto solo in 

forma anonima, o utilizzando il solo nome di battesimo o un nickname. A tutti sarà inoltre richiesto di 

precisare sesso ed età per l’elaborazione e la interpretazione dei contenuti narrativi da parte del team del 

progetto.  

Gli adulti saranno invitati a lasciare i propri recapiti al personale incaricato, compilando l’apposito modulo 

per il consenso al trattamento dei dati.. 

I  dati saranno utilizzati dal team del progetto esclusivamente per comunicazioni inerenti la iniziativa, e 

saranno trattati secondo le norme vigenti sulla riservatezza.  

 

Responsabile:  Maria Cecilia Cercato, UOSD Epidemiologia e Registro Tumori IRE.  

Collaboratrice di Ricerca: Claudia Molinaro. 

Referenti Clinici: Elvira Colella, Alessandra Fabi  (Medici); Isabella Bertazzi (Infermiere),  Oncologia Medica 1, IRE. 

                            Anita Caruso, Antonia Tramontana (Psicologi), Servizio di Psicologia, IRE. 

Referenti Bibliotecari: Francesca Servoli, Virginia Scarinci, Biblioteca Digitale, IRE. 

Referenti Associazioni Volontari: personale operante presso gli IFO.  

Per contatti ed informazioni: Biblioteca del Paziente Tel. 0652666224   

E-mail raccontamidite@ifo.gov.it 

mailto:raccontamidite@ifo.gov.it
mailto:raccontamidite@ifo.gov.it


 

 

 

 

Alcuni spunti per la narrazione 

La  malattia è entrata nella mia famiglia: cos’è cambiato nella nostra vita… Le relazioni dentro la famiglia: emozioni e 

stati d’animo, l’importanza ma anche la difficoltà di parlarne …. Le relazioni esterne: le amicizie, la scuola, il sociale.   

Speranze, delusioni, solitudine ma anche presenza. Cosa penso, Cosa sento,  Cosa faccio . Come sto nel presente, 

Come mi immagino il futuro……Provo a raccontarti 

 

 

(Esempio foglio per la narrazione)        

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati dell’autore 

Sesso |_| maschio  |_| femmina                                                                      di anni |_||_| 

Ruolo (es: paziente, operatore, familiare, …) _________________________________ 

 

 

Data _______________                                 Nome e cognome_____________________ 

                                                                       (Facoltativo, secondo modulo autorizzazione) 

 

Titolo opera:  


