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Patrocinio del Alto Patrocinio della Patrocinio della 
Comune di Lanciano Regione Abruzzo Regione Molise 

 

 

La Editrice Carabba indice la IV Edizione del: 

Premio Letterario 

“Invito alla scrittura” 

Il Premio è riservato agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo 
Grado delle Regioni Abruzzo e Molise 

Con l’iniziativa si intende promuovere nei giovani il processo ideativo ed esaltare 
l’uso della lingua italiana nella sua espressione più pura. 

I partecipanti sono invitati a realizzare un racconto, inteso come atto creativo, per il 
quale, come orientamento alla composizione, viene proposta la seguente traccia: 

“Essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie 

catene ma vivere in un modo che rispetti e valorizzi la 

libertà degli altri” 

Nelson Mandela 



Gli elaborati saranno sottoposti all’esame di una giuria presieduta dal Prof. Mario 
Cimini, Ordinario di Letteratura Italiana alla Università “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara. La giuria indicherà, fra tutti quelli presentati, i dieci racconti ritenuti più 
meritevoli e, tra questi, il vincitore assoluto. 

I dieci giovani scrittori selezionati saranno informati a mezzo e-mail. Identica 
comunicazione sarà fatta all’Istituto Scolastico di provenienza. 

Il vincitore assoluto riceverà un premio di € 500,00 e un attestato di merito. 

Nel maggio 2022 si terrà una manifestazione pubblica nel corso della quale verranno 
presentati i dieci racconti selezionati e sarà proclamato il vincitore. 

Nel corso della manifestazione il Rotary Club di Lanciano attribuirà un premio 
speciale (partecipazione al Rotary Youth Leadership Awards) all’autore del racconto, 
fra quelli presentati, ritenuto più vicino agli ideali etici ed umanitari del Rotary 
Internazionale. 

L’iscrizione al Premio può essere fatta entro il 31 gennaio 2022 al seguente indirizzo 
e-mail: editricecarabba@pec.it 

Gli elaborati dovranno pervenire per posta elettronica certificata (PEC) entro il 15 
marzo 2022 al seguente indirizzo: editricecarabba@pec.it e dovranno contenere 
il nome dell’autore/autrice, nome e indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 
Scolastico di provenienza, classe frequentata, indirizzo postale, indirizzo e-mail, 
recapito telefonico e consenso al trattamento dei dati personali (in caso di studenti 
minorenni è richiesto il consenso da parte di entrambi i genitori/tutor). 

 

Per ulteriori informazioni: Editrice Carabba 

   Via Variante Frentana, 39 – Lanciano (CH) 

   Tel.: 0872.71.72.50 

Responsabile del Premio: Miriana Noè 

   Cell.: 327.76.89.500 

E-mail: ufficiostampa@editricecarabba.it 


