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CON IL PATROCINIO DI: 

 
 

 
 

PREMIO LETTERARIO “Guido Dorso, una rivoluzione meridionale” 

Art. 1 – IL TEMA DEL PREMIO  

Il Forum dei Giovani di Ariano Irpino e di Avellino, con il patrocinio morale del Centro di ricerca Guido Dorso, del Forum 
Regionale dei Giovani della Campania e del Comune di Ariano Irpino, istituiscono il premio letterario “Guido Dorso, una 
rivoluzione meridionale”. 

Il Forum dei Giovani di Ariano Irpino e di Avellino con questa iniziativa intendono promuovere il legame dei giovani nei 
confronti della propria terra d’origine attraverso una mirata riflessione su alcune personalità che hanno contribuito alla 
crescita morale e culturale del territorio in quanto distintesi nelle istituzioni, nella politica e nel mondo della cultura. 

Per la prima edizione del premio letterario è stata scelta la figura di GUIDO DORSO.  

Art. 2 – I DESTINATARI E LE TRACCE  

Il bando si compone di due sezioni (A e B): 

La sezione A è rivolta agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno delle Istituzioni Scolastiche di Istruzione 
Secondaria di II grado presenti sull’intero territorio provinciale. Gli studenti dovranno redigere l’elaborato sulla seguente 
traccia: 

GUIDO DORSO, un rivoluzionario meridionale  
TRACCIA: Facendo riferimento ad un’opera o ad una serie di articoli e conferenze di Guido Dorso, lo studente 
analizzi, in un saggio breve di massimo 7.500 caratteri (spazi compresi), il pensiero del meridionalista, ponendo 
in evidenza la modernità del suo pensiero e la relativa attualità di molte delle sue riflessioni. 
 

La sezione B è rivolta a tutti i giovani diplomati, residenti nel territorio provinciale, che abbiano un’età massima di 30 anni 
compiuti. I giovani irpini dovranno redigere l’elaborato sulla seguente traccia: 

 
GUIDO DORSO e la questione meridionale 
TRACCIA: Il candidato scriva un saggio breve di max. 10.000 caratteri (spazi compresi) incentrato sugli Appelli 
dorsiani ai giovani, ponendo in rilievo l’eventuale protagonismo dei giovani meridionali anche oggi, a 
settant’anni dalla morte di Dorso, anche relativamente alla ricerca di soluzioni efficaci per superare la questione 
meridionale. 

 
Art. 3 – PREMI  

Sezione A del concorso: 

- Il primo classificato sarà premiato con un buono di 150,00€ da spendere presso Mondadori Bookstore sito in Via 
Aldo Moro, 1 – Grottaminarda; 

- Il secondo classificato sarà premiato con un buono di 100,00€ da spendere presso la libreria Guida sita in Corso 
Europa, 28 – Ariano Irpino; 

- Il terzo classificato sarà premiato con quattro libri offerti dalla Cartolibreria Edicola Mainiero sita in Piazza Mazzini 
1 - Ariano Irpino.   
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Sezione B del concorso: 

- Il primo classificato sarà premiato con un buono di 150,00€ da spendere presso la Cartolibreria Edicola Mainiero 
sita in Piazza Mazzini 1 - Ariano Irpino;  

- Il secondo classificato sarà premiato con un buono di 100,00€ da spendere presso la libreria Guida sita in Corso 
Europa, 28 – Ariano Irpino; 

- Il terzo classificato sarà premiato con quattro libri offerti da Mondadori Bookstore sito in Via Aldo Moro, 1 – 
Grottaminarda. 

La commissione giudicante si riserva inoltre la facoltà di attribuire delle menzioni speciali per gli elaborati ritenuti 
particolarmente meritevoli.  

Art. 4 - TERMINI DEL CONCORSO E INVIO DELL’ELABORATO 

La partecipazione al concorso è gratuita. Tutti i partecipanti potranno concorrere con un solo elaborato. 

Il concorso avrà inizio il giorno 20 Febbraio 2018 e i partecipanti dovranno inviare l’elaborato in formato word (non in 
pdf in quanto vi è la necessità di controllare il numero dei caratteri) entro e non oltre il giorno 10 maggio 2018, 
all’indirizzo e-mail info@forumgiovaniariano.it o info@forumgiovaniav.it.  

Nell’e-mail dovrà inoltre essere presente e compilato il modulo contenente i dati del partecipante (reperibile sul sito 

www.forumgiovaniariano.it o www.forumgiovaniav.it ).  

 il trattamento dei dati personali.  

Tutti gli elaborati pervenuti saranno considerati regolarmente iscritti al premio letterario solo nel caso in cui i relativi 
autori abbiano ricevuto, in risposta al loro invio, una e-mail di conferma da parte del Forum dei Giovani di Ariano Irpino o 
di Avellino.  

Art. 5 – COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Una commissione, composta da personalità della cultura e della scuola, selezionerà gli elaborati migliori in base a criteri 
che verranno stabiliti in modo collegiale dalla stessa, la quale ad insindacabile giudizio valuterà l'originalità e la coerenza 
alla traccia assegnata.  

Art. 6 – PREMIAZIONE 

I vincitori del concorso saranno decretati nel mese di maggio 2018. Il Forum dei Giovani di Ariano e di Avellino 
comunicheranno a tutti i vincitori data, ora e luogo della cerimonia di premiazione.  

Art.7 – DISPOSIZIONE DI CHIUSURA 

La partecipazione al concorso rappresenta la piena accettazione di tutte le norme del presente regolamento.  
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