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Presentazione del Premio e del Circolo della Lettura “Barbara Cosentino” 

La prima edizione del Premio letterario “Barbara Cosentino”, rivolto a studenti del 

secondo ciclo di istruzione, è promossa dal Circolo della Lettura “Barbara Cosentino” 

(d’ora in avanti “Circolo”), associazione culturale senza scopo di lucro con sede in Roma, 

per iniziativa della Famiglia Cosentino.  

Il concorso letterario, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Lazio, intende onorare la memoria della dottoressa Barbara Cosentino (5 ottobre 1964 

– 19 febbraio 2013), medico e odontoiatra, particolarmente sensibile ed attenta al 

mondo delle arti, in grado di prodigarsi con generosità a favore dei giovani emergenti. 

Nel 2006, Barbara Cosentino ha contribuito alla fondazione della Fonderia delle Arti, 

scuola di teatro, musica e fotografia e, nello stesso periodo, ha ideato il progetto teatrale 

didattico-formativo “Insieme nell’arte”, accolto in numerose realtà scolastiche romane. 

Nel medesimo anno, ha iniziato l’attività di promozione ed organizzazione di incontri 

con autori e scrittori, per condividere le emozioni derivanti dalla lettura. Tali 

appuntamenti, inizialmente ospitati nei salotti e rivolti ad una ristretta cerchia di amiche, 

sono stati in seguito aperti al pubblico per confluire, nell’ottobre 2011, nel “Circolo della 

Lettura”, associazione priva di scopo di lucro, creata per iniziativa della stessa Barbara 

Cosentino e volta alla promozione della cultura in tutte le sue forme, con particolare 

riferimento alla lettura, conformemente agli articoli nn. 2 e 3 dello Statuto associativo.  

Nel novembre 2013, l’Associazione ha assunto la nuova denominazione di «Circolo della 

Lettura “Barbara Cosentino”» ed ha aggiunto ai propri scopi statutari la volontà di tenere 

viva la memoria della sua fondatrice, anche attraverso l’istituzione di un premio letterario 

a Lei dedicato. Il Circolo ha un proprio sito ufficiale, raggiungibile all’indirizzo 

‘www.circolodellalettura.it’. Per volontà della sua fondatrice, il Circolo mantiene un 

legame costitutivo con la città di Roma e con il quartiere Trieste-Nomentano.  

Da tale esperienza ha origine e trae linfa vitale il Premio letterario “Barbara Cosentino”, volto 

a promuovere la lettura tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado mediante il 

conferimento di un premio in denaro di importo pari a euro 500,00 (cinquecento/00) ad 
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un/una giovane scrittore/scrittrice emergente frequentante il triennio di un istituto di 

istruzione secondaria di secondo grado nella città di Roma.  

La finalità del Premio letterario “Barbara Cosentino” è, pertanto, quella di promuovere la 

lettura e la capacità di scrittura nei giovani, per valorizzare e sviluppare in loro il talento 

creativo. Il progetto si inserisce nell’ambito delle più ampie iniziative che, con 

programmazione annuale, il Circolo propone ai propri Soci e a quanti siano interessati 

ad esse. 

Il Comitato di Lettura e la Segreteria del Premio hanno sede legale presso l’Associazione 

‘Circolo della Lettura “Barbara Cosentino”’, in Via Marcello Malpighi, 12 a, 00161 Roma 

(RM) e sono raggiungibili ai seguenti recapiti: premio@circolodellalettura.it, fax: 

06.44.29.27.93, tel. 335.77.79.769.  

Art. l  

Modalità di partecipazione 

1. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta agli studenti frequentanti il 

triennio delle Scuole secondarie di secondo grado presenti nel territorio di Roma 

Capitale. 

2. Per concorrere al Premio è richiesto l’invio di un elaborato nella forma di racconto 

breve, inedito e non tradotto da altra lingua, ad opera di studenti che non abbiano 

compiuto vent’anni alla data di scadenza del bando. Gli elaborati proposti dovranno 

pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2017. 

3. Ogni studente potrà trasmettere un solo elaborato, unitamente alla Domanda di 

partecipazione da compilare secondo il modulo allegato al presente Regolamento. 

Nella domanda di partecipazione ciascun partecipante dovrà indicare i propri dati 

anagrafici completi ed i recapiti domiciliari, incluso l’indirizzo di posta elettronica e il 

recapito telefonico dove intende ricevere le comunicazioni. 

4. Sono ammesse alla selezione le opere segnalate da Istituti scolastici statali e paritari, 

presenti nel territorio di Roma Capitale, e le opere autonomamente presentate dalla 

singola studentessa o dal singolo studente. A tal fine, il presente Regolamento sarà 
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trasmesso alle Istituzioni scolastiche e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio.  

5. La partecipazione al concorso implica la piena accettazione e il pieno rispetto del 

presente Regolamento e del giudizio insindacabile della Giuria da parte dei partecipanti. 

Art. 2 

Caratteristiche degli elaborati 

1. Gli elaborati di cui al precedente art. 1 sono ammessi al concorso senza limiti di 

lunghezza.  

2. Gli elaborati presentati devono essere inediti, pena l’esclusione, sia al momento della 

trasmissione sia al momento della premiazione. Per inediti s’intende mai pubblicati, in 

forma cartacea o digitale (e-book o su internet). L’autore garantisce la paternità 

dell’opera inviata e ne è responsabile diretto ed esclusivo. Ciascun partecipante si 

impegna altresì ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di 

azioni o pretese avanzate da terzi.  

3. Saranno esclusi dal concorso gli elaborati che offendano la decenza, il buon gusto, 

qualsiasi credo religioso o che risultino ingiuriosi nei confronti dei lettori o delle 

Istituzioni; nonché quelli contenenti espressioni o termini volgari, violenti o razzisti.  

Art. 3 

Modalità di presentazione degli elaborati 

1. Gli elaborati dovranno essere presentati entro il 31 gennaio 2017. Gli elaborati 

pervenuti alla Segreteria del Premio dopo tale data non saranno ammessi alla 

selezione del Premio. 

2. Sarà possibile trasmettere il materiale in formato digitale oppure su supporto 

cartaceo, corredato dall’apposita domanda di partecipazione, di cui all’Allegato “A” 

del presente Regolamento. Non è prevista la trasmissione in duplice modalità.  

3. Il materiale che si sceglie di inviare in formato digitale dovrà essere trasmesso in PDF, 

tramite posta elettronica, all’indirizzo: premio@circolodellalettura.it, con il seguente 

oggetto: Candidatura Premio “Barbara Cosentino”..  Conferma dell’avvenuta 
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ricezione sarà inviata entro 24 ore. L’invio tramite posta elettronica esclude qualsiasi 

responsabilità dell’Associazione per disguidi di rete o di altro tipo.   

4. Il materiale che si sceglie di inviare su supporto cartaceo sarà invece trasmesso, in 

duplice copia, a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Premio “Barbara 

Cosentino” c/o Associazione Circolo della Lettura “Barbara Cosentino” - Via 

Marcello Malpighi, 12 a  – 00161 Roma (RM). In tal caso, il recapito dell’invio dovrà 

avvenire comunque entro il 31 gennaio 2017 (non fa fede la data di spedizione).  

5. Saranno ammessi alla selezione gli elaborati pervenuti esclusivamente nei termini e 

con le modalità sopra indicate. I testi pervenuti successivamente alla data di 

scadenza non potranno essere ammessi al concorso. Il materiale inviato non verrà 

restituito. 

Art. 4 

Giuria e criteri di valutazione 

1. Gli elaborati partecipanti saranno selezionati e valutati secondo le modalità indicate 

nel presente articolo. 

2. Il Comitato di Lettura del Premio, scelto dal Consiglio direttivo del Circolo fra i 

propri Associati, avrà il compito di selezionare i dieci finalisti, tra tutti gli elaborati 

regolarmente presentati nei termini e con le modalità di cui al presente 

Regolamento. I dieci testi selezionati saranno sottoposti, in una seconda fase, al 

giudizio esclusivo e insindacabile della Giuria del Premio. 

3. La Giuria del Premio  sarà costituita da una commissione composta da 5 membri. Il 

Circolo sarà rappresentato nella Giuria da due Soci ordinari. Per l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio parteciperanno due membri indicati dal medesimo Ufficio. Il 

Presidente della Giuria sarà nominato dal Consiglio direttivo del Circolo. Il Presidente 

della Giuria sarà scelto di anno in anno tra scrittori, critici, autorità istituzionali e cultori di 

lettere. La composizione della suddetta Giuria è rinnovabile annualmente. Il Presidente 

della Giuria del Premio potrà prendere parte anche a future commissioni del Premio.  

4. L’accettazione di fare parte della Giuria del Premio, come giurato e/o come 

Presidente della stessa, comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento. 
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L’accettazione dell’incarico da parte dei componenti della Giuria comporta la 

partecipazione obbligatoria agli eventi organizzati dal Premio in occasione delle 

celebrazioni conclusive e alle fasi di preselezione delle opere finaliste. 

5. Al Comitato di lettura è affidata la valutazione degli elaborati in base ad una griglia, in 

centesimi, predisposta di concerto con i membri indicati dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio. I membri-lettori del Comitato di Lettura esamineranno i testi 

presentati in forma completamente anonima ed indicati con classificazione 

alfanumerica.  

6. Ciascuna opera riceverà una valutazione in centesimi (minimo: 0, massimo: 100), in 

relazione ai seguenti indicatori e criteri, con i relativi punteggi: 

- 30/100 per l’originalità del soggetto, dell’argomento trattato e dell’esposizione; 

- 30/100 per lo stile narrativo (coesione ed efficacia narrativa);  

- 20/100 per il registro linguistico (capacità linguistico-espressive); 

- 10/100 per l’impatto comunicativo; 

- 10/100 per l’attenzione alle problematiche dell’universo femminile (valore del 

messaggio). 

7. Entro il 31 marzo 2017, il Comitato di lettura terminerà la fase di preliminare 

valutazione degli scritti e consegnerà i risultati alla Giuria; contestualmente, avverrà la 

pubblicazione della lista dei finalisti sul sito dell’Associazione 

(www.circolodellalettura.it) e sull’apposito sito del Premio, creato per dare visibilità 

all’iniziativa (www.premiobarbaracosentino.it). Nell’eventualità di una valutazione 

paritaria, saranno ammesse alla selezione finale tutte le opere che avranno 

conseguito i dieci punteggi più elevati. 

8. Entro il 30 aprile 2017, la Giuria del Premio terminerà la lettura dei racconti finalisti e 

la stesura della graduatoria degli elaborati. I punteggi saranno attribuiti in centesimi. 

Risulterà vincitore del Premio l’elaborato con il maggior punteggio. Il giudizio della 

Giuria del Premio è insindacabile. 
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Art. 5 

Premio 

1. Il primo classificato riceverà un assegno del valore di euro 500,00 

(cinquecento/00), consegnato da un rappresentante della Famiglia Cosentino nel 

corso della cerimonia di premiazione che si terrà nel maggio 2017. 

2. I primi tre classificati avranno il diritto di partecipare agli eventi organizzati in 

occasione della cerimonia conclusiva. 

3. I testi dei dieci finalisti saranno pubblicati all’interno di un e-book intitolato Premio 

“Barbara Cosentino”, distribuito dalla casa editrice in forma gratuita attraverso il 

proprio sito e/o altri canali di distribuzione per l’editoria digitale di cui il Circolo  potrà 

avvalersi.  

4. I dieci elaborati finalisti saranno pubblicati anche sul sito dell’Associazione 

(www.circolodellalettura.it) e sul sito del Premio (www.premiobarbaracosentino.it). La 

proprietà letteraria rimane sempre e comunque dell’Autore che concede al Circolo la 

facoltà di pubblicare sul proprio sito il componimento selezionato, senza nulla 

esigere se non il diritto di citazione. 

Art. 6 

Tutela dati personali 

1. I partecipanti al Premio letterario “Barbara Cosentino” autorizzano il Circolo al 

trattamento dei propri dati personali, al solo fine di permettere il corretto 

svolgimento delle diverse fasi di selezione del concorso e allo scopo di informare su 

tutte le attività culturali dell’Associazione. 

2. I dati personali forniti saranno utilizzati nell’ambito esclusivo dello svolgimento del 

Premio letterario in oggetto e diffusi (ad eccezione dell’indirizzo e del numero 

telefonico) per la promozione dei risultati del Premio medesimo. Responsabile del 

trattamento dei dati personali è il Presidente dell’associazione Circolo della Lettura 

“Barbara Cosentino”. 

–∞–



premiobarbaracosentino.it

Circolo della Lettura “Barbara Cosentino”  | C.F. 97678680584 | Sede: Via Marcello Malpighi, 12/A - 00161 Roma (RM)
email: info@circolodellalettura.it | web: www.circolodellalettura.it | fax: +39 06.4429.2793 | tel: +39 335.777.9769 8/8

Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO “BARBARA COSENTINO” - FACSIMILE 

PRIMA EDIZIONE – ANNO 2016/2017 

(modello da compilare in ogni sua parte, in carta libera, e da allegare all’elaborato) 

Al Circolo della Lettura 
“Barbara Cosentino” 
Via Marcello Malpighi, 12 a 
00161 – Roma (RM) 
 
premio@circolodellalettura.it 

La/Il sottoscritta/o (nome e cognome)………….……………….…… nata/o a ……………..………… (.....)  il …./…./…….. 

C.F. …….……….……… residente in via/piazza …….………….………………… n. …… Comune ……….………………… (…….) 

CAP ………..… Email: ………………………………………… Telefono: ………………..…. Cellulare: ………………..…. 

frequentante il (numero) …….. Anno del (tipologia scuola) ……………………………………………………… 

presso l’Istituto (denominazione completa) …………………….…………………………………………………………………………. 

consapevole che le false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge,

DICHIARA 

- di essere l’autore del componimento intitolato: ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
inviato per la partecipazione al Premio ‘Barbara Cosentino’ - Prima Edizione 2016/2017 e che 
l’opera è inedita e di sua creazione personale; 

- di aver preso visione integrale del Regolamento in oggetto e di accettarlo senza alcuna 
riserva; 

AUTORIZZA 

l'associazione ‘Circolo della Lettura “Barbara Cosentino”’ a pubblicare, stampare, riprodurre, 
distribuire, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto la propria opera, nonché a creare, con 
suddetto materiale, una o più raccolte. 

Luogo e data ……………,  …../…../…………..  Firma dell’autore …………………………….…………………………... 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Circolo della Lettura ‘Barbara 
Cosentino’, in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per la gestione delle attività legate allo svolgimento del 
presente concorso e per eventuali comunicazioni legate alle iniziative del Circolo stesso. L’interessato ha diritto di 
accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei miei dati. 

Luogo e data ……………,  …../…../…………..  Firma dell’autore …………………………….…………………………... 


