Prof. Andrea De Luca
Nato a Chieti nel
1964, Andrea aveva
conseguito la maturità scientifica presso la
Scuola Germanica di
Roma e si era laureato cum laude in Medicina e Chirurgia nel
1989 e specializzato
cum laude in Malattie Infettive nel 1993
presso la Facoltà di
Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Studente modello, medico, ricercatore e docente brillante e
appassionato, eclettico e versatile nel suo approccio alla conoscenza e ricerca scientifica, umano, delicato e affettuoso nel suo rapporto con i pazienti. Negli anni in cui ha lavorato presso il Policlinico Gemelli, gli anni più difficili e duri
dell’epidemia di HIV/AIDS, Andrea è stato un pilastro portante del gruppo: grande generatore di idee, infaticabile
costruttore di progetti, medico sapiente ed equilibrato nelle decisioni.
Con la sua intelligenza, preparazione e creatività scientifica, era diventato un vero punto di riferimento nella comunità
scientifica infettivologica, in particolare in quella impegnata
sulla malattia da HIV.
Quando, nel febbraio del 2019, è avvenuto il tragico incidente stradale a causa del quale ha perso la vita, Andrea,
padre di due ragazzi, era Professore Ordinario di Malattie Infettive presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche
dell’Università di Siena e Direttore della UOC di Malattie Infettive Universitarie presso l’AOU Senese, dove dirigeva un
fantastico gruppo di giovani ricercatori preparati, impegnati ed entusiasti.
È stato coordinatore di numerosi progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dalla Commissione Europea, sulle resistenze agli antivirali
e sulle tecnologie emergenti e aveva in corso collaborazioni
con istituti di virologia in Belgio, Germania, Gran Bretagna e
Francia. Inoltre, era membro del Comitato Scientifico di Programma e già Presidente dell’Italian Conference on AIDS and
Antiviral Research (ICAR).
Nel 2016 Andrea è stato docente ad un corso di formazione
internazionale attorno alle tematiche dell’infezione da HIV
rivolto a sanitari provenienti da 11 Paesi africani, che si è
svolto in Mozambico, organizzato dal programma DREAM,
sostenuto dalla Comunità di Sant’Egidio.
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Il Concorso, promosso nell’ambito delle iniziative
per la Giornata Mondiale contro l’AIDS, ha l’obiettivo di porre al centro dell’attenzione i fenomeni di diffidenza, intolleranza, emarginazione e indifferenza verso le persone considerate "diverse".
Questi atteggiamenti sono il frutto di un modo di
pensare prevenuto, che non favorisce l'accoglienza e l'integrazione.

La partecipazione al concorso è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata sul
sito www.solidarietacaritas.it
inviando la Scheda di partecipazione. Sul sito si trova il regolamento e tutta la modulistica necessaria.
La Scheda di partecipazione, l’eventuale liberatoria
e l’autorizzazione alle riprese fotografiche (in caso di
soggetti protagonisti nella fotografia realizzata), debitamente compilate e firmate devono essere inviate al
seguente indirizzo mail:
comunicazione@fondazionesolidcaritas.it
anche tramite WeTransfer o analogo servizio.

Possono partecipare al concorso studenti
delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie. La partecipazione al
concorso è gratuita. La partecipazione di fotografi minorenni dovrà essere autorizzata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

DESTINATARI

PERIODO:
Inizio 01/12/2019
Termine 15/05/2020
Le fotografie devono essere inviate entro la data tassativa del 15 Maggio 2020.

Così accade che lo straniero, il disabile,
la persona sieropositiva, chi è socialmente o culturalmente differente, venga con facilità messo ai margini.
La diversità tra gli uomini, come lo è in natura, è invece una risorsa che va valorizzata e non considerata come un limite. Per
questo è importante sensibilizzare a considerare l'alterità in modo positivo, a coltivare atteggiamenti di solidarietà e amicizia, allontanando non solo il rischio di
discriminazione, ma anche ogni forma di indifferenza, grande problema delle nostre società, sempre più improntate all'individualismo.
Conoscersi, accettarsi, confrontarsi, rispettarsi e
darsi reciprocamente una mano sono atteggiamenti alla base di una convivenza pacifica e costruttiva. Le differenze diventano allora una ricchezza
per ogni individuo e una caratteristica importante per lo sviluppo della società. Siamo convinti che
ogni persona sia unica e diversa e che le differenze siano una risorsa per tendere verso uno sviluppo armonico e aperto della società.

L’oggetto della mail deve riportare “concorso–il nome
utente scelto per l’iscrizione e l’invio delle foto”.
Es. “concorso–secondasuperiore_machiavelli”.

ATTENZIONE: tutte le opere dovranno essere originali e completamente inedite fino alla data di selezione della Giuria.
Le foto verranno esposte in una mostra con la dimensione di 20x30cm (parametri: 2396x3599 pixel / 300dpi).

L’attenzione di Andrea de
Luca verso la persona nella sua integrità, la sua capacità di entrare in empatia
e in sintonia con i pazienti,
il suo impegno per il contrasto allo stigma e ai pregiudizi contro le persone
con HIV, la sua capacità di tessere relazioni e
di coltivare l’amicizia, sono solo alcune tra le
tante ragioni per cui abbiamo deciso di dedicargli il “Premio Andrea De Luca”.
Andrea era sempre in prima linea nella prevenzione delle malattie infettive e in particolare nella sensibilizzazione degli studenti e
dei giovani sul tema dell’AIDS.

PREMIAZIONE

Saranno prese in considerazione solo le
fotografie che rispettano il tema della
competizione.

Tutte le foto finaliste scelte dalla Giuria del Contest saranno esposte in
una mostra, che sarà organizzata a
Firenze nel mese di giugno 2020, e
saranno pubblicate sul sito ufficiale
e sui canali Facebook e Instagram della
Fondazione.
L’assegnazione dei premi avverrà a insindacabile giudizio della Giuria.

PER INFORMAZIONI

comunicazione@fondazionesolidcaritas.it

