
 

 
 

          
 

 
  
 
Associazione Culturale    

              Premio Elsa Morante 
                   ONLUS 
 

 
 

Prot.  3967             
Circ.   38                                                                                                                    Napoli, 19 febbraio 2004 
 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
delle istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado  
della Regione Campania 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Premio Elsa Morante Ragazzi 2004. 
 

   Si comunica alle SS. LL. che L�Associazione  Culturale Premio Elsa Morante- onlus-, in 

collaborazione con  la Regione Campania  e la Direzione Generale dell�Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania - ha organizzato, anche quest�anno, la sezione speciale dedicata 

alla letteratura per ragazzi del Premio Elsa Morante.  

La giuria tecnica, presieduta da Dacia Maraini e composta da Vincenzo Cerami,   Francesco 

Cevasco,   Antonio Debenedetti, Paolo Fabbri,  Nico   Orengo,  Paolo Mauri, Elisabetta Rasy, 

Emanuele Trevi e Tjuna Notarbartolo, selezionerà i tre libri finalisti tra  i lavori editoriali 

,destinati ai ragazzi , prodotti nel 2003. 

Nella seconda fase, altre due giurie (scolastiche) , composte da gruppi di ragazzi e docenti 

delle scuole medie, inferiori e superiori, coordinate dalla FNISM (Federazione Nazionale 

Insegnanti), sceglieranno tra i libri finalisti, il vincitore di ciascuna delle due sezioni. 

Ciascuna giuria scolastica dovrà accordare la preferenza ad una sola delle tre opere in 

concorso, che comunicherà insieme ad una breve nota,di circa venti righe, contenente le 

motivazioni della scelta. 

L�adesione all�iniziativa, da parte delle scuole, deve essere comunicata via fax indicando il 

nominativo dei ragazzi (da un min. di 8 ad un massimo di 12) e dell�insegnante, specificando il 

nome della Istituzione Scolastica, il suo grado e i recapiti di riferimento alla FNISM, al numero 

081 5701226 e una con una  e-mail  all�indirizzo premioelsamorante@libero.it  (contatti al 

3397013513) entro il 29 febbraio p.v. 

 Le prime 50 scuole medie inferiori e le prime 50 scuole medie superiori che, in ordine di 

tempo, daranno comunicazione di adesione all�iniziativa all�indirizzo di posta elettronico sopra 

citato, dopo aver ricevuto conferma dalla segreteria del premio, potranno contattare 

l�Assessorato all�Istruzione per concordare con il medesimo ufficio le modalità ed i tempi della 

  
Ministero dell�Istruzione, dell�Università  

e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale  
Regione Campania 

Assessorato all�Istruzione 



 

donazione ( presso il Settore Istruzione e Cultura  della Regione Campania-Centro Direzionale 

isola A/6 � 5° Piano � Tel. 081/796 65 15)   dei  tre libri finalisti.  

             La manifestazione di premiazione si svolgerà il 29 aprile a Sorrento. 

             Si allega alla presente la lettera indirizzata ai ragazzi di Dacia Maraini, scrittrice e 

presidente dell�Associazione Culturale Premio Elsa Morante.  

  Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
 

L� Assessore Regionale all�Istruzione Regionale                                             Il Direttore Scolastico  

                Adriana  Buffardi                                                                          Alberto Bottino                                           

 

                
  

 



 

 
          Associazione Culturale                     
          Premio Elsa Morante 
                   ONLUS 
 
 

Cari ragazzi, 
con il �Premio Elsa Morante Ragazzi� proviamo ad allargare alle nuove generazioni 
l�esperienza del nostro prestigioso premio letterario che ha alle spalle tanti anni di 
vita,  tante storie vivaci, percorsi culturali, battaglie ed allegria. Il concorso, fino ad 
oggi, si è articolato in diverse sezioni, per la narrativa, la poesia, la saggistica, la 
comunicazione, la traduzione, il libro straniero� Dal 2003 abbiamo inaugurato 
questa nuova sezione dedicata a voi, chiamandovi a far parte di una giuria popolare 
che avrà l�onore di decretare il supervincitore su una rosa di tre autori. Procederemo 
così: la giuria tecnica di cui sono presidente e che è composta da importanti scrittori 
ed intellettuali, Antonio Debenedetti, Paolo Fabbri, Vincenzo Cerami, Francesco 
Cevasco, Paolo Mauri, Tjuna Notarbartolo, Nico Orengo,  Elisabetta Rasy,  
Emanuele Trevi, sceglierà tra la produzione letteraria di quest�anno, tre libri che 
reputerà interessanti per un pubblico più giovane, e ve ne farà inviare alcune copie. 
Sarete voi a scegliere, tra gli scrittori selezionati da noi, quello che preferite. Ci siamo 
chiesti, visto l�arco di età che andate a coprire �tra i dodici e i diciassette anni- quale 
potesse essere una letteratura specifica: probabilmente non esistono libri su misura, 
ma sicuramente ci sono libri importanti e divertenti, che possono insegnare, 
appassionare, esaltare valori forti, insomma nutrire e dare slancio alla parte migliore 
degli uomini che sarete, al vigore, alla libertà, alla purezza, alle idee nuove e 
ingegnose, tutte cose che portate dentro e che hanno solo bisogno di trovare una voce. 

 
con amicizia 

Dacia Maraini 
 

 

 

 
 
 
 


