
Comune di Rocchetta Sant’Antonio 
Provincia di Foggia 

Comune di Fiuminata 
Provincia di Macerata 

 Premio Nazionale Narrativa e Saggistica 
“Maria Teresa Di Lascia” 

XIVª Edizione 2021 

BANDO 

Il Comune di Rocchetta Sant’Antonio, nel segno della biografia d’eccezione della sua 

concittadina, la scrittrice e  intellettuale Maria Teresa Di Lascia, indice la  XIV a Edizione 

del Premio  Nazionale  “Maria Teresa di Lascia”  articolato in tre sezioni. 

Il carattere integrale della figura di Maria Teresa Di Lascia, la memoria delle battaglie 

sociali e politiche da lei condotte, per i diritti civili, per l’ambiente, contro la pena di morte, 

sui temi oggi compresi nella bio-etica, in nome della formazione dell’uomo in quanto 

cittadino e parte di una comunità, ha convinto i promotori ad articolare il premio in tre 

sezioni: 

1) NARRATIVA FEMMINILE

2) LETTERATURA  E SAGGISTICA  PER RAGAZZI

3) SAGGISTICA  DI ARGOMENTO  PEDAGOGICO - CIVILE

NARRATIVA FEMMINILE 

Sono compresi nella valutazione romanzi e raccolte di racconti ( almeno 4), con particolare 

attenzione ai  temi e problemi che aggiornino la questione femminile nel contesto 

contemporaneo. Per questa sola sezione il bando è riservato ad autrici. 

LETTERATURA PER RAGAZZI 

La sezione comprende i generi destinati a giovani lettori, nella fascia tra i 10 e i 18 anni,  in 

particolare la narrativa e la divulgazione, al fine di privilegiare i temi della formazione 

culturale e morale del cittadino. Potranno concorrere autori ed autrici senza distinzione o 
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preferenza di genere. Il Premio prevede il coinvolgimento delle scuole del territorio  con  

manifestazioni ed incontri nel corso  dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

SAGGISTICA DI ARGOMENTO PEDAGOGICO -  CIVILE 

La sezione comprende saggi dedicati ai grandi problemi del nostro tempo,  alle questioni  

sollevate dalla generale mutazione socio-antropologica nel XXI  secolo, in continuità con la 

visione anticipatrice di Maria Teresa di Lascia. Bio-etica, tematiche legate alla stagione del 

COVID,  non ancora  conclusa, diritti civili,  problematiche  morali e giuridiche connesse 

col mondo del web e della comunicazione “social”, con la realtà dei BIG-DATA e della 

presenza attiva dell’Intelligenza artificiale: sono i settori rispondenti ai requisiti richiesti dal 

bando che non prevede distinzioni di genere. 

 

Narrativa femminile 

Potranno concorrere autrici di romanzi e raccolte di racconti (almeno 4) scritti 

originariamente in lingua italiana, pubblicati in prima edizione nel biennio: dal 1 gennaio 

2019 fino al 31 dicembre 2020. 

 

Letteratura – Saggistica per ragazzi 

Potranno concorrere autrici/autori di opere scritte originariamente in lingua italiana, 

pubblicate in prima edizione nel biennio: dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020. 

 

Saggistica di argomento pedagogico - civile 

Potranno concorrere autrici/autori di opere scritte originariamente in lingua italiana, 

pubblicate in prima edizione nel biennio: dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020. 

 

4) Non sono ammesse opere  pubblicate in e-book. 

 

5) Le case editrici che vorranno far concorrere opere da loro pubblicate, dovranno 

provvedere all’invio di n.06 copie al seguente indirizzo: Comune di Rocchetta 

Sant’Antonio  Piazza Aldo Moro n.2,  71020 Rocchetta S. Antonio (FG),  entro e non oltre 
il 30 GIUGNO 2021, indicando sul plico l’annotazione  “Premio M. Teresa Di Lascia - 

sezione di partecipazione: Narrativa femminile / Letteratura – Saggistica per ragazzi / 

Saggistica. 

Per la scadenza farà fede il timbro postale di partenza o data di consegna al corriere. 

6) La Giuria scientifica selezionerà tre opere di ogni sezione, alle quali verranno attribuiti i 

seguenti punteggi: prima (15 punti), seconda (10 punti), terza (8 punti). Delle tre opere 

finaliste saranno acquistate  copie pari al numero dei componenti le giurie popolari e la 
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giuria di studenti universitari delle sezioni narrativa, saggistica, letteratura/saggistica per  

ragazzi .  Nelle votazioni in caso di parità il voto del Presidente della Giuria varrà doppio. 

7) Le tre opere prescelte partecipanti per le sezioni : Narrativa femminile e Saggistica di 

argomento civile, verranno distribuite ai componenti di una Giuria popolare composta da  

cittadini dei Comuni di Rocchetta Sant’Antonio (FG) e  di Fiuminata (MC). 

In sede di  spoglio delle schede votate dalla giuria popolare, ai voti riportati dalle tre opere 

finaliste saranno aggiunti i voti precedentemente assegnati dalla Giuria Scientifica. 

Dalla somma dei voti, sintesi del giudizio della Giuria popolare e della Giuria scientifica, 

risulterà l’opera vincitrice per ciascuna delle sezioni di partecipazione.  

8) All’autrice o autore  dell’opera che risulterà vincitrice per ciascuna sezione di 

partecipazione, dopo lo spoglio delle schede, verrà assegnato un premio di 1.000,00 Euro. 

9) I premi delle sezioni Narrativa femminile e Saggistica di argomento civile verranno 

assegnati solo in presenza delle autrici e degli autori durante la cerimonia di premiazione 

che avrà luogo sabato 23 ottobre 2021 a Rocchetta Sant'Antonio  (FG). 

10) Autrici/autori che abbiano vinto una precedente edizione del Premio non potranno 

partecipare alla edizione  immediatamente  successiva. 

11) Per la sezione Letteratura/Saggistica per ragazzi,  le tre opere prescelte dalla Giuria 

scientifica verranno  comunicate in sede di assegnazione dei premi delle altre due sezioni 

e copie delle stesse verranno poi consegnate,  nel corso dell’anno scolastico 2021/2022,  

ai componenti la Giuria formata da studenti di età compresa fra i dieci e diciotto anni, 

rappresentativa degli Istituti  scolastici del territorio; 

12) Il premio per la sezione Letteratura per ragazzi  sarà consegnato entro la fine dell’anno 

scolastico 2021/ 2022  in data da definire con i  dirigenti degli istituti scolastici del territorio 

coinvolti. 

13) La Giuria scientifica è formata da 5 componenti: 4 docenti universitari e la 

responsabile della Biblioteca comunale “Giovanni G. Libertazzi” – curatrice del Premio e 

componente votante – segretario di Giuria Lucia Castelli . 

F.to La curatrice del Premio 

        Lucia Castelli                                                       F.to  IL SINDACO 

                                                                                  Pompeo CIRCIELLO 
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