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Concorso Letterario 

“Beata Maria Cristina di Savoia” 
 

Per alunni delle scuole di primo e secondo grado 

 

Le opere di misericordia  
 
Nell’Anno Santo della Misericordia, in occasione della memoria liturgica della Beata Maria Cristina di 

Savoia, moglie di Ferdinando II di Borbone, fondatore del nostro paese, la quale ha dedicato la sua 

brevissima vita all'esercizio della pietà cristiana e della carità verso i poveri, l’Associazione Pro loco UNPLI 

di San Ferdinando di Puglia in collaborazione con la Chiesa Matrice “San Ferdinando Re” di San 

Ferdinando di Puglia, l’Ass.ne Pro loco di Margherita di Savoia, l’Ass.ne pro Loco di Foggia, la Fondazione 

privata Centro Residenziale di Studi Pugliesi “Prof. Michele Melillo”, bandisce la prima edizione del Premio 

Letterario “Beata Maria Cristina di Savoia” sul tema  

"Le opere di misericordia" 

da assegnare ad un'opera inedita di narrativa italiana, con le caratteristiche e secondo le modalità indicate 

negli articoli a seguire. Il premio è rivolto alle studentesse e agli studenti degli istituti di istruzione primaria e 

secondaria statali e paritari. 

 

Art. 1 "FINALITÀ" 

La finalità del Premio Letterario “Beata Maria Cristina di Savoia” è quella di stimolare la lettura e la capacità 

di scrittura nei giovani per valorizzare e sviluppare in loro il talento creativo e far conoscere la persona e le 

opere della beata Maria Cristina di Savoia, dimostrando che la vocazione alla santità può essere raggiunta 

anche nella "normalità" della vita quotidiana. 

 

Art. 2 "SEDE" 

La "Segreteria del Premio" ha sede presso l’Ass.ne Pro Loco San Ferdinando di Puglia 

Indirizzo: Piazza Papa Giovanni Paolo II – 76017 - San Ferdinando di Puglia (BT) 

Cell. 3389457215. Sito internet: www.prolocosanferdinando.it; email: prolocosanferdinando@gmail.com 

 

Art. 3 "ORGANI" 

Comitato di Gestione: Composto da membri delle associazioni e degli enti organizzatori, nomina i 

componenti della Giuria, si occupa dell’organizzazione del premio e fornirà supporto organizzativo alla 

Segreteria ed alla Giuria in ogni fase del concorso. 

Giuria del Premio: 

I componenti la "Giuria del Premio" saranno scelti fra scrittori, critici, autorità istituzionali, docenti, membri 

delle associazioni ed enti organizzatori e cultori di lettere.  

Il mandato annuale della suddetta giuria è rinnovabile. In futuro il "Comitato di Gestione" potrà nominare, 

se lo riterrà opportuno, anche persone che abbiano già fatto parte della "Giuria del Premio" in precedenti 

edizioni dello stesso. 

La "Giuria del Premio" sarà composta da sei membri più il Presidente della Pro Loco, tutti con potere di 

voto. 

Il "Presidente della Giuria del Premio", sarà individuato tra i membri della Giuria.Le sei opere finaliste, due 

per le scuole primarie, due per le secondarie di primo grado e due per le secondarie di secondo grado, 

saranno sottoposte al giudizio esclusivo e insindacabile della "Giuria del Premio". 
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L'accettazione di fare parte della "Giuria del Premio", come giurato e/o come Presidente della stessa, 

comporta l'implicita accettazione del presente Regolamento. 

L'accettazione dell'incarico da parte dei componenti della giuria comporta la partecipazione agli eventi 

organizzati dal Premio in occasione delle celebrazioni conclusive e la presenza alle riunioni di preselezione 

delle opere finaliste. 

 

Art. 4 "REGOLAMENTO DEL PREMIO" 

Possono concorrere al Premio le opere di narrativa italiana inedite sulle quattordici opere di misericordia, o 

su una di esse: 1. Dar da mangiare agli affannati; 2. Dar da bere agli assetati; 3. Vestire chi è nudo; 4. 

Dare alloggio ai pellegrini; 5. Visitare gli ammalati; 6. Visitare i carcerati; 7. Seppellire i morti; 8. Consigliare 

i dubbiosi; 9. Insegnare agli ignoranti; 10. Ammonire i peccatori; 11. Consolare gli afflitti; 12. Perdonare le 

offese; 13. Sopportare pazientemente le persone moleste; 14. Pregare Dio per i vivi e per i morti.   I 

componimenti devono essere scritti da alunni/e iscritti/e alle scuole primarie e secondarie, che non abbiano 

compiuto diciannove anni alla data del 30/01/2016. 

L'invio dei manoscritti partecipanti al concorso dovrà avvenire entro e non oltre il 15 aprile 2016. 

Sono ammesse alla selezione le sole opere segnalate dagli istituti scolastici di appartenenza.  

Le scuole che intendono partecipare al Premio devono iscriversi inviando un’email a 

prolocosanferdinando@gmail.com sfruttando l'apposito format, reperibile sul sito internet della Pro Loco, 

indicando il nominativo dello studente e il titolo dell’opera. 

I temi ed i testi narrativi, per la scuola secondaria, dovranno avere le seguenti caratteristiche editoriali: 

cartelle minime: 10, cartelle massime: 50 (per "cartella editoriale" si intende un foglio Word di 30 righe per 

60 battute spazi inclusi); potranno comporre testi di lunghezza inferiore alle dieci cartelle, anche illustrati o 

redatti a mano, gli studenti degli istituti di istruzione primaria. 

Tipologia e generi di testi ammessi al concorso: tutti. 

I manoscritti dovranno essere inviati dalle scuole in formato .pdf entro le date sopra citate o consegnati in 

cartaceo presso la segreteria del premio. 

l testi pervenuti dopo il 15 aprile 2016 non potranno essere ammessi al concorso. 

Dopo la raccolta dei manoscritti del concorso, a cura del "Comitato di Gestione", tutti i componenti della 

"Giuria" riceveranno dal Comitato stesso, entro il 30 aprile, le opere in forma anonima. Dovranno leggere e 

valutare, secondo una scala di valutazione espressa in centesimi da 0 a 100 e potranno tenere conto dei 

seguenti indicatori: 

Capacità linguistico-espressive, coesione ed efficacia narrativa originalità complessiva, Interesse del tema 

affrontato, ricchezza e valore del messaggio, coerenza con il titolo del premio letterario. 

Entro il 15 maggio 2016 la “Giuria" dovrà aver terminato la fase di valutazione degli scritti e aver 

consegnato i punteggi al "Comitato di Gestione", il quale estrapolerà entro il 20 maggio 2016 la classifica 

finale, individuando i vincitori. 

Il risultato finale sarà pubblicato sul portale della Pro Loco di San Ferdinando di Puglia.  

Contestualmente all'annuncio online, sarà inviata comunicazione ufficiale ai finalisti e al vincitore. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

Le opere vincitrici saranno premiate con una targa ricordo, con la pubblicazione sul sito della Pro Loco di 

San Ferdinando di Puglia e con un viaggio per tre persone a Roma in occasione di uno degli eventi 

dell’anno giubilare cui parteciperanno le pro loco organizzatrici.  

Le opere finaliste, potranno fregiarsi del titolo "Opere finaliste del Premio Letterario Le Quattordici Opere 

Della Misericordia 2015/2016". Tutte le opere e saranno raccolte in una pubblicazione digitale curata dalla 

Pro Loco. 

 

Art. 5 "PREMIAZIONE" 

In occasione della memoria liturgica del Santo Patrono san Ferdinando Re, il 30 maggio 2016 a San 

Ferdinando di Puglia (BT), verranno consegnate le targhe premio ai vincitori del concorso e ai componenti 

della Giuria.  

                                          Il Presidente 

                                       Dott. Maurizio Trolli 

 

 

mailto:prolocosanferdinando@gmail.com

