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Maddalena 55, 80142 Napoli

OGGETTO: Premio Elsa Morante Ragazzi 2017.

La FNISM – Federazione Nazionale Insegnanti e l’Associazione Elsa Morante hanno promosso,
anche per l’anno scolastico 2016-2017, il concorso Nazionale “Elsa Morante Ragazzi”

per

rinnovare il contatto tra gli studenti, non solo della Campania, con scrittori e libri della letteratura
dedicata agli adolescenti.
La prestigiosa giuria professionale del Premio letterario, presieduta da Dacia Maraini, e composta
da autorevoli personaggi della Cultura italiana, ha scelto quest’anno per la scuola tre libri che
saranno sottoposti come finalisti alle giurie di studenti degli istituti scolastici che aderiranno
all’iniziativa.
I libri sono i seguenti:
Simona Dolce “La mia vita all’ombra del mare” , che racconta di Don Pino Puglisi, edito da
Raffaello;
Giovanni Floris “Quella notte sono io”, un giallo che racconta un atto di bullismo, edito da
Rizzoli;
Philip Schultz “La mia dislessia” ricordi di un Premio Pulitzer che non sapeva né leggere, né
scrivere, edito da Donzelli.

Purtroppo , per mancanza di fondi, saranno le istituzioni scolastiche che vorranno partecipare a
farsi carico dell’acquisto dei testi per i quali abbiamo chiesto agli editori di riferimento lo sconto
del 30% .
Gli studenti, avvalendosi della collaborazione dei loro insegnanti porteranno alla Festa della
Letteratura giovanile che si svolgerà a Napoli la mattina del 25 Maggio 2017 presso l’Auditorium
RAI di via Marconi a partire dalle ore 10, i risultati delle loro votazioni.
Ogni gruppo di allievi esprimerà, a maggioranza o all’unanimità, il proprio voto articolato con un 3
al libro che è piaciuto di più, 2 al secondo, e 1 a quello che è piaciuto meno.
Per l’adesione, è necessario inviare una email alla segreteria del Premio all’indirizzo
associazionepremioelsamorante@gmail.com (tel. 339 791 6553 – 338 84 62 271) chiedendo di far
parte della giuria popolare, indicando i nomi degli insegnanti tutor e specificando il nome della
scuola, il suo grado e i recapiti di riferimento.
N.B. Agli insegnanti che collaboreranno all’iniziativa, la FNISM rilascerà un attestato di
partecipazione riconosciuto, a tutti gli effetti, dal MIUR essendo la FNISM Ente accreditato per la
formazione presso il MIUR, ai sensi del DM n.177-2000-Direttiva 90-2003.
Si allega scheda della Onlus Premio Elsa Morante.
Il Presidente del consiglio Nazionale FNISM
Prof. Elio Notarbartolo
Napoli, 08 Maggio 2017

