
 

 

 

Assegnazione dei Premi FedEmo-AICE per i migliori elaborati  
presentati da bambini e ragazzi emofilici o affetti da altre MEC  

al XVII Convegno Triennale sui Problemi Clinici e Sociali dell’Emofilia  
sul tema ‘l’Emofilia a Scuola’ 

 
 

In data 28 luglio 2020 è stato pubblicato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo), 
alla pagina https://fedemo.it/emofilia-a-scuola-partecipa-al-concorso del proprio sito ufficiale, il 
bando, in collaborazione con l’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), per l’assegnazione di 
quattro premi per i migliori elaborati (disegni, poesie, brevi racconti, filastrocche, video, brani 
musicali, canzoni, ecc.) presentati da bambini e ragazzi emofilici o affetti da altre Malattie 
Emorragiche Congenite (MEC) al XVII Convegno Triennale sui Problemi Clinici e Sociali dell’Emofilia, 
in programma a Milano dal 9 al 11 ottobre 2020, uno per ciascuna delle fasce di scolarità: scuola 
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado.  
In data 08 settembre 2020 è stato pubblicato sullo stesso sito un addendum al bando che prorogava 
il termine di partecipazione, inizialmente fissato al 12.09.2020, al 23.09.2020.   
 
Entro il termine ultimo previsto dal bando, è pervenuta all’indirizzo e-mail predisposto ad hoc 
(bandoemofiliascuola@fedemo.it) un’unica domanda di partecipazione, da parte dei genitori del 
minore GIORGIO BISCOZZI, nato il 04.11.2012, alunno della scuola primaria, con l’elaborato (video) 
dal titolo ‘La scuola e l’emofilia: non è una fantasia’. 
 
In data 28 settembre 2020, la Commissione giudicatrice, presieduta dall’ Avv. Cristina Cassone 
(Presidente di FedEmo), e costituita da: Dott.ssa Chiara Biasoli (Consigliere AICE), Dott.ssa 
Emanuela Marchesini (Medico specialista presso Centro Emofilia e socio AICE), Dott.ssa Clarissa 
Bruno (Fisioterapista e socio AICE), Dott.ssa Silvia Riva (Psicologa e socio AICE), Ernesto Borrelli 
(Presidente AEL Lazio), Lorenzo Ghirardi (membro del Comitato Giovani di FedEmo), Alessandro 
Marchello (Presidente ACE, Milano), Andrea Stefan (Presidente ABGEC, Padova), con la 
collaborazione del Dott. Antonio Coppola, Segretario AICE, in qualità di Segretario della 
Commissione, si è riunita per via telematica e ha valutato la validità della candidatura pervenuta. In 
particolare, si è verificata la presenza in allegato alla domanda di partecipazione di quanto previsto 
dal bando, vale a dire la copia di un documento di identità, dal quale desumere l’età del candidato, 
e la dichiarazione di presa visone dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al 
bando. La candidatura pervenuta è, pertanto, risultata ammessa alla valutazione della 
Commissione per l’assegnazione del premio nella categoria ‘scuola primaria’.  

La Commissione ha quindi preso visione dell’elaborato del candidato. I membri della Commissione, 
che hanno partecipato alla votazione, hanno espresso rammarico per la scarsa partecipazione al 
bando ma, nel contempo, hanno valutato di grande pregio il video presentato dal candidato, 
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considerandolo all’unanimità meritevole dell’assegnazione del premio bandito per la specifica 
fascia di scolarità. Gli stessi membri della Commissione hanno, inoltre, considerato di grande 
interesse questa iniziativa destinata all’età scolare, invitando FedEmo a riproporla, in 
collaborazione con AICE, in un prossimo futuro con più ampia pubblicizzazione e termini di 
partecipazione più protratti. 
 
Risulta, pertanto, vincitore del premio FedEmo -AICE ‘L’Emofilia a Scuola’ per la scuola primaria:  
 
- Giorgio Biscozzi, proponente dell’elaborato: ‘La scuola e l’emofilia: non è una fantasia’ 
 
La premiazione ufficiale avverrà nel corso del XVII Convegno Triennale sui Problemi Clinici e Sociali 
dell’Emofilia che si terrà a Milano dal 9 al 11 ottobre 2020. L’esito dell’assegnazione del Premio sarà, 
inoltre, pubblicato sul sito di FedEmo (www.fedemo.it) e dell’AICE (www.aiceonline.org).   

 
 
Roma, 30.09.2020 
 
 
     Il Segretario della Commissione            Il Presidente della Commissione 

    

            Dott. Antonio Coppola          Avv.  Cristina Cassone 
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