
 

 

Geppa Barbarino Polizzotto 

BANDO DI CONCORSO 

Premio letterario “Geppa Barbarino Polizzotto” 

Il Soroptimist Club di Enna, dell’Unione Soroptimist International Italia, in collaborazione con la 
famiglia Polizzotto, nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 4 Aprile 2014 tra il 
Soroptimist International e il MIUR per promuovere nelle istituzioni scolastiche la cultura delle pari 
opportunità di genere, istituisce un premio letterario   per l'anno scolastico 2014-2015. 
Il Soroptimist International è un'associazione femminile composta da donne con elevata 
qualificazione nell'ambito lavorativo che opera, attraverso progetti, per la promozione dei diritti 
umani, l'avanzamento della condizione femminile e l'accettazione delle diversità. 
Il Soroptimist International d’Italia riconosce il ruolo della formazione come elemento che può 
favorire la crescita personale e professionale del cittadino e pertanto il Club di Enna intende 
favorire il prosieguo degli studi di un giovane del nostro territorio e ricordare nel contempo la cara 
socia fondatrice Geppa Barbarino Polizzotto che , con passione e dedizione , ha insegnato per 
quarant’anni storia e letteratura italiana negli istituti secondari di II grado della nostra provincia. 

Art.1-Destinatari 
Sono ammessi al concorso gli studenti e le studentesse del 4° e 5° anno delle scuole secondarie 
di II grado della provincia di Enna.Sarà premiato un solo studente vincitore con una somma di 
2.000,00 euro, erogati direttamente  al vincitore dal Club stesso.Sarà premiato il  lavoro in prosa 
inedito che sarà valutato il migliore da una apposita Commissione giudicatrice istituita in seno al 
Club con la partecipazione di esperti. 
Art.2 – Modalità di partecipazione 
Stesura di un breve racconto(6.000-9.000 caratteri, spazi compresi) sul seguente tema: 
“Donne autrici di speranza, intesa nel suo senso più ampio: trovare soluzioni semplici anche nella 
complessità, affrontare i problemi e saperli risolvere, costruire la fiducia anche nella difficoltà. Le 



donne possono essere le protagoniste, le narratrici, le osservatrici, le destinatarie e possono 
occupare ogni ruolo della narrazione. 
Art.3- Termini di presentazione 
Gli studenti interessati potranno inviare il lavoro,in duplice copia, una cartacea e una su supporto 
digitale, unito alla scheda di adesione allegata al presente bando, per raccomandata A/R, con 
l’indicazione sulla busta “Borsa di studio Geppa Barbarino Polizzotto”, entro e non oltre il 15 
Aprile 2015, al seguente indirizzo: Studio Legale Avv. Marcella Polizzotto via Roma, 135 - 94100 
Enna o consegnarlo a mano allo stesso indirizzo dal Lunedì al Venerdì nelle ore pomeridiane  
 
Ai fini dell’ammissione delle domande inviate a mezzo posta farà fede il timbro di spedizione 
postale. 

I lavori non saranno restituiti. 

Art.4 - Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 
La Commissione giudicatrice dei lavori sarà costituita all’interno del Club promotore con 
l’eventuale invito di esperti di associazioni o enti di formazione del territorio. 
Non saranno ammessi i lavori che non rispetteranno quanto contenuto nell’art.2 e nell’art.3 del 
presente bando. 

I criteri di valutazione saranno: 

• Attinenza al tema del bando 
• Originalità e creatività 
• Capacità linguistiche ed espressive 

A parità di merito verrà attribuita la preferenza in ragione della minore età del candidato, come 
previsto dalla legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni. 

Qualora la commissione non individui candidati meritevoli del premio, questo non verrà assegnato. 
Il giudizio della commissione è insindacabile. 

L’esito del concorso verrà comunicato direttamente all’interessato e p.c. all’istituto di appartenenza. 
La consegna del premio avverrà nel corso di una cerimonia che si svolgerà nel mese di Maggio  

Art.5- Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 30.06.2013, n.196 e successive modifiche ed 
integrazioni, e in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati 
saranno custoditi presso il Soroptimist Club di Enna per le finalità di gestione del concorso. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso stesso. 
 
Art.6.- Accettazione del regolamento 
La scheda di adesione  costituisce accettazione, da parte dei candidati , dei termini e delle norme 
contenute nel presente bando. 
                                                                                                    La Presidente 
        Carolina Rocca Bruno 
 

 

 

 
 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi: 
Ornella Argento, vice presidente del Soroptimist Club di Enna- tel. 334 6101393  
Sandra Mingrino, programma director del Soroptimist Club di Enna-tel.339-6712401



 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………nato a 

…………………..il …………………………., residente a…………….in 

via……………………………………………..frequentante il…………anno 

del………………………………………………………………………………………

………………….chiede di partecipare al concorso per la Borsa di 

studio Geppa Barbarino Polizzotto. 

…………lì………… 

  Firma 

 

 

 

Recapito telefonico………………………………….. 

Indirizzo e-mail…………………………………………. 


