
Verbale del premio di narrativa per ragazzi 
Storie di partecipazione 

 
Mercoledì 3 maggio 2012 la giuria del concorso "Storie di partecipazione", composta da 
Livio Sossi, Alessandra D'Este, Roberto Chiesa e Michele Cucchiaro, riunitasi presso la 
libreria per ragazzi La Pecora Nera, dopo aver esaminato le opere ricevute e averne 
discusso le qualità e la pertinenza al tema del concorso, ha stabilito quanto segue: 
 
Sezione A1. Esperienze dirette o indirette di partecipazione 
La giuria si riserva di non attribuire premi agli elaborati consegnati, in quanto non 
pienamente conformi con il tema al centro del concorso. 
Ha deciso di menzionare la classe 1°A della scuola Secondaria di primo grado 
Educandato Statale "Collegio Uccellis" per il suo progetto che ha coinvolto l'intera classe 
nella realizzazione di una raccolta organica di racconti. 
 
Sezione A2. Racconti di partecipazione 
 
Il primo premio, consistente in 300 euro in libri a scelta del vincitore, è stato assegnato 
dalla giuria all'unanimità a Laura Murru, per il racconto "Il canto alla luna". La vincitrice è 
stata scelta per una storia legata alla partecipazione attiva alla società come risposta ad 
un principio etico-morale di rispetto e difesa della diversità. 
Il secondo e il terzo premio non sono stati assegnati. 
 
Sezione B. Elaborati di autori adulti rivolti a un pubblico giovane 
 
La giuria all'unanimità ha deciso di non assegnare il primo premio per la sezione B, ovvero 
la pubblicazione dell'opera, in quanto nessuno degli scritti ricevuti è stato ritenuto 
pubblicabile senza interventi sostanziosi sul testo. 
Il secondo premio, consistente nella presentazione pubblica dell'opera e in un buono di 
acquisto libri per un valore di 100 euro, è stato assegnato ex equo a Cozzolino Patrizia, 
per il racconto "A scuola a Scampia", e a Fernanda Bentsik, per l'elaborato "Tre pulcine, 
andando a spasso...". 
Il terzo premio, consistente nella presentazione pubblica dell'opera, è stato assegnato a 
Maria Antonietta La Barbera e al gruppo di scrittura creativa VOCEALLAPAROLA per la 
raccolta "Storie Favole Racconti", incentrata sul tema della partecipazione, ma poco 
attinente ai canoni della letteratura per ragazzi per l'uso di un linguaggio troppo adultistico. 
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