DUE BORSE
DI STUDIO

Franca Pellini
ANED – Associazione Nazionale Emodializzati –
Dialisi e Trapianto onlus

Bandisce, per l’anno 2018, due borse di studio,
intitolate alla fondatrice Dott.ssa Franca Pellini
del valore di 5.000 euro ciascuna.

I PREMI SONO DESTINATI A:
• Un medico specialista o specialista in formazione in nefrologia,
di età inferiore a 35 anni.
• Un infermiere impegnato in centri di nefrologia e dialisi
Premessa
È il 1972 quando Franca Pellini fonda ANED,
Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e
Trapianto Onlus, dedicando tutta la propria vita
all’impegno per garantire i diritti dei malati nefropatici, perseguendo il continuo miglioramento della qualità della vita in dialisi, perché “Non
basta non essere morti per essere vivi”.
Da allora ANED ha conquistato numerosi diritti
che hanno reso la qualità della vita dei dializzati
e trapiantati migliore.
È in quest’ottica che, nel decimo anniversario
della scomparsa di Franca, sono state istituite le
borse di studio “Franca Pellini”, con lo scopo di
premiare i due migliori progetti relativi alla elaborazione di un modello organizzativo-assistenziale orientato al miglioramento della qualità
della vita dei pazienti nefropatici.
In particolare, verranno presi in esame progetti che sono volti alla strutturazione di un protocollo per l’accompagnamento del paziente in
insufficienza renale avanzata ad una scelta consapevole del tipo di trattamento tra quelli disponibili, perché “il paziente informato è colui che si
cura al meglio”.

• Una lettera di dichiarazione di intenti con
una breve descrizione del progetto che si intende presentare;

Premi
Verranno assegnate due borse di studio del valore di 5.000 euro ciascuna.

La Commissione potrà decidere di non assegnare
il premio qualora nessuno dei progetti presentati
fosse giudicato meritevole. In caso di ex aequo il
premio verrà suddiviso tra i concorrenti.

Modalità di partecipazione
Le persone interessate a partecipare dovranno
inviare, entro la data di scadenza prevista, due
mesi dopo la pubblicazione, via mail all’indirizzo
studiofrancapellini@aned-onlus.it o all’indirizzo segreteria@aned-onlus.it

• Il curriculum vitae;
• I propri dati personali, corredati di numeri di
telefono ed e-mail, con l’autorizzazione al trattamento dei dati (ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”);
• Scheda di partecipazione (si inserirà pdf online).
La commissione valuterà le richieste pervenute
e comunicherà l’esito di tale valutazione. I candidati idonei, entro sei mesi dalla comunicazione
dovranno produrre il project work, comprendente i risultati di una breve fase di sperimentazione.
La commissione stilerà una graduatoria dei progetti pervenuti valutando i seguenti aspetti:
• Originalità del lavoro
• Congruità del progetto rispetto all’obiettivo
• Curriculum del candidato, con particolare riferimento alla congruità con il tema trattato

Consegna dei premi
La cerimonia di consegna avverrà nell’ambito di
una iniziativa nazionale dedicata, ad Aprile 2019.
L’accettazione del premio implica l’impegno ad
essere presente alla cerimonia di consegna.
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