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Il Premio “Carlo Caruso” è indirizzato ai 

come obiettivo quello di premiare le opere e valorizzare i giovani autori che sapranno esprimersi in 

modo chiaro, mettendo a nudo i propri sentimenti, le proprie aspirazioni e i loro sogni, in un 

momento particolarmente difficile della loro giovane vita.

– magistrato, poeta e scrittore – 

come divertimento folle quanto piuttosto come testimonianza di un profon

Obiettivo del Premio, quindi, è stimolare la produzione di testi che sappiano raccontare la “vita 

vera” fatta di sofferenza, di sospetti, di compromessi ma anche di gioia, di risate, di riscatto e di 

amore. 

COL PATROCINIO DI: 

Tribunale per i Minorenni di Roma

Tribunale per i Minorenni di Catanzaro
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Il Premio “Carlo Caruso” è indirizzato ai minori in vinculis ed ai minori messi alla prova

come obiettivo quello di premiare le opere e valorizzare i giovani autori che sapranno esprimersi in 

modo chiaro, mettendo a nudo i propri sentimenti, le proprie aspirazioni e i loro sogni, in un 

larmente difficile della loro giovane vita. La scrittura, come voleva Carlo Caruso 

 deve appropriarsi del reale e dunque in questo senso non va intesa 

come divertimento folle quanto piuttosto come testimonianza di un profondo disagio esistenziale.

Obiettivo del Premio, quindi, è stimolare la produzione di testi che sappiano raccontare la “vita 

vera” fatta di sofferenza, di sospetti, di compromessi ma anche di gioia, di risate, di riscatto e di 
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BANDO DI CONCORSO 

 

Scadenza iscrizione: 20/04/2019 
Organizzato da: Camera dei Minori e della Famiglia di Roma - in collaborazione con la Camera 
Minorile  di Cosenza  e con la Camera Minorile di Catanzaro. 
Indirizzo: Via Chioggia n. 2, 00182 ROMA 
Email per informazioni e spedizione elaborati: premiocarlocaruso@gmail.com  
Telefono per informazioni: 333.3182916 
Bando completo: (v. Regolamento - Allegato A) 
 

SEZ. A: POESIA INEDITA 

Tema: libero 
Copie: 3 
Lunghezza: max 80 versi 
Opere ammesse: 2 di cui una in lingua italiana (o straniera tradotta) ed una in dialetto con 
traduzione. 

 

SEZ. B: NARRATIVA INEDITA BREVE 

Tema: libero 
Copie: 3 
Lunghezza max 20.000 caratteri, spazi inclusi 
Opere ammesse: una in lingua italiana (o straniera tradotta). 
 
È possibile partecipare ad entrambe le sezioni (A e B). 
 

Quota di partecipazione: completamente gratuita. 
 

Presidente del Premio: 
Anna Lucia CARUSO BRANCA – prof.ssa di Lettere Classiche 

Presidente di Giuria: 
Giuseppe BISCEGLIA - autore, regista, docente narrazione cinematografica c/o Scuola Holden 

(TO) 

Componenti di Giuria: 

Serenella PESARIN - psicologa e psicoterapeuta, già Direttore generale Ministero della Giustizia. 

Rita GIGLIOTTI - avvocato, già Vice Presidente Pari Opportunità Regione Calabria 

Maria BRUTTO - docente di lettere classiche (CZ) 

Elisa BROGNIERI - docente di lettere classiche (CZ) 

Antonella COREA - dirigente scolastico Liceo Classico “Pilo Albertelli”  (RM) 

Silvia DI TOSTI - presidente Premio Librinfestival (RM) 

Laura DI TOSTI - scenografa cinematografica (RM) 

Premi: 
1° classificato: borsa di studio  
2° classificato: libri + targa 
3° classificato: libri + medaglia 
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ALLEGATO A 

 

REGOLAMENTO  

PREMIO LETTERARIO DI POESIA E NARRATIVA “CARLO CARUSO” I edizione 

 

Art. 1 - Promotore 

La Camera dei Minori e della Famiglia di Roma (www.cameraminorifamigliaroma.org) in collaborazione 

con la Camera Minorile Giuseppe Mazzotta di Cosenza e con la Camera Minorile  “Primo Polacco – 

Francesco Perrotta” di Catanzaro, istituisce un concorso di poesia e narrativa secondo quanto dettagliato al 

successivo art. 4. 

Art. 2 – Partecipanti 

Il concorso è aperto ai minori in vinculis e ai minori in messi alla prova sottoposti a provvedimenti penali 

dell’Autorità Giudiziaria Minorile nei distretti di Corte d’Appello di Roma e Catanzaro, per il tramite dei 

rispettivi Servizi minorili residenziali per i minori di area penale interna e degli Uffici di Servizio Sociale 

Minorenni per i minori di area penale esterna. 

Art. 3 – Quota di iscrizione 

La partecipazione al concorso è gratuita. In nessun caso e a nessun titolo sarà richiesto un versamento di 

denaro ai partecipanti, nell'ambito o al di fuori delle iniziative legate al concorso stesso. 

Art. 4 – Elaborati e modalità di partecipazione 

SEZ. A. - POESIA INEDITA A TEMA LIBERO: ciascun giovane poeta, tramite il Servizio minorile di 

riferimento, potrà inviare al seguente indirizzo email premiocarlocaruso@gmail.com fino ad un massimo di 

due poesie, delle quali una in lingua italiana (o straniera con traduzione allegata) ed una in dialetto (con 

traduzione allegata). Ciascuna poesia dovrà essere inoltrata in formato pdf non editabile. È richiesto che il 

nome del file costituisca anche il titolo dell'opera, che dovrà essere riportato anche nel modulo di 

partecipazione di cui al successivo art. 5 scheda di partecipazione. La lunghezza della composizione poetica 

dovrà essere di max 80 versi. 

SEZ. B. - NARRATIVA INEDITA BREVE A TEMA LIBERO: rientrano in questa sezione i romanzi brevi, i 

racconti, le fiabe, le lettere ed ogni altra forma di narrazione. Ciascun giovane scrittore, tramite il Servizio 

minorile di riferimento, potrà inviare al seguente indirizzo email premiocarlocaruso@gmail.com una sola 

opera in lingua italiana (o straniera con traduzione allegata). Ciascun elaborato dovrà essere inoltrato in 

formato pdf non editabile. Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell'autore o altro 

riferimento che consenta il riconoscimento di quest'ultimo. È richiesto che il nome del file costituisca anche 

il titolo dell'opera, che dovrà essere riportato anche nel modulo di partecipazione di cui al successivo art. 5 

scheda di partecipazione. La lunghezza della composizione narrativa dovrà essere di max 20 mila caratteri, 

spazi inclusi. 

 

Art. 5 – Scheda di partecipazione 

Ogni partecipante dovrà compilare con i propri dati e sottoscrivere la scheda di partecipazione scaricabile in 

formato pdf dal sito www.cameraminorifamigliaroma.org alla sezione istituita per il premio letterario e il 

Servizio minorile interessato invierà via mail la scheda compilata e scansionata, sempre in formato pdf, 

unitamente all’opera di cui al precedente art. 4, all'indirizzo email premiocarlocaruso@gmail.com  
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Art. 6 - Modulo per la privacy 

Ogni partecipante dovrà compilare e sottoscrivere il modulo per la privacy scaricabile dal sito 

www.cameraminorifamigliaroma.org al link istituito per il premio letterario e inviarlo debitamente compilato 

e scansionato per il tramite del Servizio minorile di riferimento, unitamente all’opera di cui al precedente art. 

4, all'indirizzo e-mail premiocarlocaruso@gmail.com  

Art. 7 – Scadenza 

La mail contenente la poesia e/o il racconto proposti, unitamente alla scheda di partecipazione ed al modulo 

per la privacy, dovrà essere inviata entro e non oltre il 20/04/2019 all'indirizzo e-mail 

premiocarlocaruso@gmail.com. I testi pervenuti successivamente non saranno presi in considerazione. 

Art. 8 – Valutazione 

Tutti gli elaborati, divisi nelle Sezioni A e B, saranno sottoposti al giudizio della Giuria nominata dal 

Promotore del concorso. La giuria determinerà due classifiche (una per ciascuna sezione), basandosi sulla 

propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori, dei contenuti, 

della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della Giuria sarà inappellabile ed insindacabile. 

I vincitori saranno informati per il tramite dei Servizi minorili interessati di cui al modulo di partecipazione. 

Art. 9 – Premiazione 

La premiazione si terrà a Roma il giorno 03 Giugno 2019  alle ore 14:00 presso il Tribunale per i Minorenni 

di Roma, via dei Bresciani n. 32 

Art. 10 Premi 

Sono previsti i seguenti premi: attestato di partecipazione per tutti i concorrenti; borsa di studio per il primo 

classificato di ciascuna sezione; libri + medaglia per i secondi classificati di ciascuna sezione; 

libri + medaglia per i terzi classificati di ciascuna sezione. 

Art. 11 Diritto d'autore 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicare (in caso di vincita o di 

piazzamento) sul sito internet del concorso o in una eventuale antologia, anche digitale o cartacea, i propri 

elaborati, senza aver nulla a pretendere come royalties. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli 

autori ai quali non verrà richiesto alcun contributo economico di nessun genere. 

Art. 12 - Pubblicità 

Il premio letterario ed il concorso saranno pubblicizzati sul sito e sulla pagina Facebook della Camera dei 

Minori e della Famiglia di Roma e/o attraverso stampa ed altri media. 

Art. 13 - Altre norme 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna 

condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell'iscrizione 

determina l'automatica esclusione dal concorso letterario. 

 

Roma, 18/03/2019 

 
PER IL COMITATO ORGANIZZATIVO 

Avv. Eugenio Bisceglia -Camera Minori e Famiglia di Roma 

Avv. Rossana Greco - Camera Minorile distrettuale  di Catanzaro 

Avv. Anna Filice - Camera Minorile di Cosenza 
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ALLEGATO B 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

PREMIO LETTERARIO DI POESIA E NARRATIVA “CARLO CARUSO” I edizione 

 

Il/a sottoscritto/a Cognome.......................................................Nome.................................................... 

nato/a......................................................................il.............................................................................. 

cittadinanza..........................................................residente a................................................Prov.......... 

in via/piazza.................................................................................................................n......................... 

recapito telef. fisso.................................................cell........................................................................... 

indirizzo e-mail....................................................................................................................................... 

CHIEDE 

di partecipare al premio letterario con le seguenti opere: 

Sez. A. Poesia a tema libero 

1) TITOLO…........................................................................................................................................... 

2) TITOLO….......................................................................................................................................... 

Sez. B. Narrativa inedita breve a tema libero 

1) TITOLO….......................................................................................................................................... 

DICHIARA 

di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del premio, di 

cui ha preso visione, senza alcuna condizione o riserva. 

Luogo e data.......................................................................... 

                 Firma (leggibile) 

 

       ………....................................................... 

 

 

AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI 

Il/a sottoscritto........................................................................................................................................ 

Autorizza il/la proprio/a figlio/a............................................................................................................. 

a partecipare al “Premio Letterario di Poesia e Narrativa Carlo Caruso I edizione”. 

                             

                                                             Firma (leggibile) 

 

       …..................................................... 
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ALLEGATO C 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali   

PREMIO LETTERARIO DI POESIA E NARRATIVA “CARLO CARUSO” I edizione 
Egr. Signore, Gentile Signora: in relazione ai Suoi dati personali, con la presente Le diamo le informazioni che seguono. 
1. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato per lo svolgimento del “I° Premio Letterario di Poesia e Narrativa 
Carlo Caruso”(qualora Lei vi partecipi) e/o per essere informato delle prossime edizioni del Premio stesso ed 
eventualmente di altre iniziative della nostra Camera. 
2. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale/cartacea ed anche con l’ausilio di sistemi informatici da parte di 
addetti designati allo scopo quali “incaricati”, facenti parte sia della struttura della Camera, sia (eventualmente) delle 
altre strutture indicate al seguente punto 4. Il tutto con il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. 
3. Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati è funzionale alle finalità del trattamento indicate al punto 1 e quindi è necessario allo 
svolgimento del rapporto che ne deriva. Di conseguenza, l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi o il consenso al loro 
trattamento comporta la mancata partecipazione all’edizione corrente del Premio e/o la mancata informazione circa le 
prossime edizioni dello stesso ed (eventualmente) altre iniziative dell’Associazione. Tutto il materiale ricevuto senza il 
consenso al trattamento dei dati personali sarà distrutto senza dare ulteriore avviso e i dati presenti nell’indirizzario 
dell’Associazione saranno cancellati. 
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

Normalmente, i dati non saranno diffusi ma potranno solo “venire a conoscenza di” oppure “essere comunicati a” la 
pubblica amministrazione, enti patrocinatori e finanziatori, soggetti terzi in genere (anche in relazione ad eventuali 
obblighi di legge e simili), nonché, per nostre esigenze operative e gestionali, nostro personale (anche collaboratori 
autonomi) o terzi a cui può essere affidato il trattamento dei dati stessi nell’ambito di servizi loro richiesti, per quanto 
ciò sia necessario, funzionale o strumentale alla gestione del rapporto e comunque nell’ambito delle medesime finalità 
indicate al punto 1. Tuttavia, nome, cognome e città di residenza o domicilio potranno essere resi pubblici in qualunque 
modo a seguito della pubblicazione dei risultati del Premio, limitatamente ai relativi interessati. 
5. Diritti dell’interessato 

In relazione al trattamento dei dati personali in oggetto, ai sensi dell'art.7 del D.Lvo n. 196/2003: 
<<1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. / 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nello 
Stato, di responsabili o incaricati. / 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, 
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. / 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta o compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale.>> 
 
 

 

PER RICEVUTA DELLA PRESENTE INFORMATIVA E PER CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

nei termini in essa esposti (in caso di Autore minorenne: da parte di chi lo rappresenta): 

AUTORE ………………………………………………………….._DATA NASCITA: …………………………... 

INDIRIZZO: Via……………………………………………………………………………………………………… 

Tel…………………………. Cell…………………………email…………………………………………………… 

COGNOME E NOME DI CHI RAPPRESENTA L’AUTORE MINORENNE INTERESSATO:  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATA: …………………………  FIRMA DELL’AUTORE O DI CHI   LO RAPPRESENTA: …………………………………………….. 
 


