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Premio alla lettura   

 

Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o, come 
fanno gli ambiziosi per istruirvi. No, leggete per vivere. 

(Gustave Flaubert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LeggerePerVivere, ViverePerLeggere 

 

Il Premio è intitolato a Livia Dumontet ed è abbinato ad un Concorso di lettura ed elaborazione testo riservato agli 

studenti, iscritti all’ultimo anno di corso, delle scuole di secondo grado della Città Metropolitana di Napoli. 

Il Premio è stato istituito dall’Associazione Livia Dumontet Onlus, ed è abbinato al Concorso “LeggerePerVivere, 

ViverePerLeggere”, e ha quale fine aiutare, anche economicamente, gli studenti più meritevoli e più bisognosi ad 

affrontare gli studi universitari, migliorare la conoscenza della lingua inglese e a costruire un curriculum vitae che 

li metta nelle stesse condizioni riservate ai più fortunati. 

Altro obiettivo, è quello di avvicinare quanto più possibile i ragazzi alla lettura. 

La segreteria del Premio è in via Nevio n° 36 Napoli , telefono +39 081 060 6684, indirizzo mail 

premio@liviadumontetonlus.it  
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REGOLAMENTO DEL PREMIO E ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO 

“LeggerePerVivere,ViverePerLeggere” 

 

Il Premio Livia Dumontet consiste in una borsa di studio che una giuria, composta di scrittori, docenti, giornalisti 

e viceprefetto, di riconosciuta moralità e notorietà culturale e artistica, assegnerà al miglior elaborato prodotto 

dalla lettura di un libro del Concorso “LeggerePerVivere,ViverePerLeggere”. 

Nell’ambito del Premio Livia Dumontet , sono previste altre due borse di studio. 

L’importo di ogni singola borsa di studio dovrà essere utilizzato dal vincitore e dagli altri due finalisti del Concorso 

“LeggerePerVivere,ViverePerLeggere” esclusivamente per sostenere costi ascrivibili all’iscrizione e frequenza 

di un corso universitario di durata triennale e/o  quinquennale, di corsi di lingua straniera, e per migliorare il 

proprio curriculum di studi. 

La terza edizione del Premio, che si assegnerà nella primavera 2018, è riservata agli alunni, iscritti al quinto e 

ultimo anno degli Istituti:  

 IS “Archimede”, di Napoli 

 Liceo Statale “Don Milani”, di Napoli 

 ISIS “Isabella D’Este Caracciolo”, di Napoli 

Vincitore del Premio Livia Dumontet sarà chi, studente iscritto al Concorso 

“LeggerePerVivere,ViverePerLeggere” sia risultato primo classificato sia nella gara interna alla sua scuola sia 

nella successiva tra i finalisti, avente per oggetto la produzione di un “elaborato” dalla lettura di un libro. 
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L’elaborato, o “mini saggio”, in entrambe le fasi del concorso, dovrà avere una lunghezza massima di due 

cartelle, di trenta righe dattiloscritte ciascuna, dove ogni riga di testo contiene approssimativamente 60 battute, 

intendendo per "battuta" ogni tipo di carattere digitato (compreso lo spazio tra una parola e l'altra). 

La prima fase del concorso “LeggerePerVivere,ViverePerLeggere”  , vede coinvolte le singole scuole-istituto 

invitate a partecipare. Una giuria composta da docenti della scuola, indicati dal capo dell’Istituto, sceglierà il 

miglior elaborato tra quelli presentati dagli studenti iscritti al concorso. 

Seguirà una seconda fase. Gli studenti risultati vincitori nei singoli Istituti parteciperanno a una successiva gara, 

dove si ripeterà lo stesso schema ma con un libro diverso. 

Ogni scuola “adotterà” un libro, da dare in lettura agli studenti iscritti al Concorso, scelto dalla segreteria del 

Premio Livia Dumontet.  

L’abbinamento scuola libro, è fatto tramite estrazione casuale da due “panieri”, contenenti il titolo dei libri e i 

nomi delle scuole. 

Per l’edizione 2017-2018, per la prima fase della gara, sono stati scelti i seguenti libri: 

 

 “L’estate fredda” di Gianrico Carofiglio  

 “Certi bambini”, di Diego Da Silva  

 “La città perfetta” di Angelo Petrella 

 

Per la gara finale, sempre per l’edizione 2017-2018, la scelta del libro è caduta su: 

 “Khatem” di Raja Alem 

 

 

La giuria sarà, in questa seconda fase, composta da membri esterni alla scuola, scelti dall’Associazione Livia 

Dumontet Onlus. 
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ISCRIZIONE E PARTERCIPAZIONE AL CONCORSO 

La partecipazione al Premio è subordinata all’iscrizione del singolo studente al Concorso 

“LeggerePerVivere,ViverePerLeggere”. 

Possono partecipare, all’edizione 2017-2018 gli studenti, delle scuole invitate, in regola con gli studi, che 

frequentano il quinto ed ultimo anno del ciclo scolastico. E’ possibile la partecipazione in via del tutto eccezionale 

anche a studenti che non siano in regola con gli studi, per fatti e accadimenti non dipendenti dalla volontà dello 

studente o che il singolo istituto scolastico lo ritenga meritevole di partecipare. 

La domanda d’iscrizione al Concorso “Premio Livia Dumontet” edizione 2017-2018, va presentata alla segreteria 

della scuola, utilizzando il modulo allegato al Regolamento, disponibile presso le singole scuole, entro il 19 

dicembre 2017.  

Per particolari casi, è lasciata facoltà alle singole scuole di procrastinare tale data non oltre l’1 febbraio 2018. 

Il modulo di domanda è disponibile presso la segreteria di ogni singolo Istituto. La domanda dovrà essere 

indirizzata al Capo dell’Istituto. Nella domanda ogni partecipante dovrà indicare il nome, cognome, indirizzo, 

istituto, classe e sezione che frequenta, e di aver letto e di accettare il regolamento del Concorso, nonché di 

autocertificare un reddito ISEE familiare inferiore a 20.000 euro 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE, MODI E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

 

 

GARA INTERNA A OGNI SINGOLA SCUOLA 

I criteri di valutazione degli elaborati, relativi alla gara interna alle singole scuole, devono essere coerenti con la 

finalità della gara. Assegnare il Premio a chi avrà prodotto un “elaborato”, corretto dal punto di vista linguistico, 

ma anche e soprattutto che sia stato in grado di interpretare la “trama narrativa”, che cosa l’autore ha inteso 

trasmettere con il testo, e descrivere le sensazioni ricevute dalla lettura. 
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Ogni elaborato sarà oggetto di una valutazione tramite punteggio. Ogni membro della giuria, sia interna alla scuola 

sia della gara finale, assegnerà a ciascun elaborato prodotto un punteggio, da uno a dieci. Il punteggio da 

attribuire all’elaborato è la media aritmetica dei punteggi dei singoli giurati. 

Ogni giurato, sia della gara interna sia finale, ha a disposizione un range di valutazione che va da 1 a 10. 

A. Criteri di valutazione dell’elaborato della gara interna alle scuole e classifica finale 

Di seguito si forniscono i criteri di valutazione che ogni giurato dovrà prendere in considerazione nella valutazione 

degli elaborati: 

1. Correttezza espositiva: max 2 punti 

 Correttezza ortografica (l’errore di ortografia è tollerato se isolato, non quando è ripetuto e 

persistente.) 

 Capacità di costruire periodi semplici ma corretti nella struttura morfosintattica (concordanze, 

compiutezza della frase, uso corretto dei connettivi.) 

2. Organicità e coerenza dell'esposizione, max 2 punti 

3. Capacità di descrizione del contenuto del libro, max 2 punti 

4. Qualità della descrizione delle sensazioni e dei pensieri che la lettura ha prodotto, max 4 punti 

Al punteggio ottenuto dalla valutazione dell’elaborato, per la classifica finale, dovrà essere aggiunto anche un 

ulteriore punteggio, che rifletta il curriculum scolastico, nell’ultimo biennio di corso ( 3° e 4° anno) di frequenza 

di ogni concorrente. Vanno quindi aggiunti al voto dell’elaborato sia la media delle votazioni ottenute dallo 

studente nel biennio precedente all’ultimo anno di corso, sia un ulteriore punteggio, quale premialità al merito, in 

base alla media delle votazioni conseguite, sempre nell’ultimo biennio. 

Per il calcolo del punteggio relativo al merito, si utilizzano le votazioni medie ottenute nel singolo anno del biennio 

precedente all’ultimo anno di corso e si attribuisce il seguente valore: 

6 punti, se la media è uguale a 10 

5,0 punti, se la media è compresa tra 9,6 e 9,9 

4,5 punti, se la media è compresa tra 9,0 e 9,5 

4,0 punti, se la media è compresa tra 8,6 e 8,9 

3,5 punti, se la media è compresa tra 8,0 e 8,5 

2,0 punti, se la media è compresa tra 7,6 e 7,9 

1,0 punti, se la media è compresa tra 7,0 e 7,5 
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Il voto massimo ottenibile da ciascun candidato è 26 (10 voto elaborato+10 media del biennio + 6 voto per 

il merito), il minimo 7 (1 voto dell’elaborato +6 media del biennio). 

A ogni singolo studente sarà chiesto di presentare un’autocertificazione della media del biennio, da consegnare, 

unitamente all’elaborato, alla segreteria del premio interno alla scuola. 

In caso di parità tra più studenti, vince chi presenta il Reddito ISEE più basso, in tal caso il certificato dovrà essere 

prodotto in originale. 

 

B. Modi e tempi di presentazione degli elaborati della gara interna alle scuole 

 

Ogni elaborato della gara interna  dovrà pervenire alla segreteria del Premio interno alla scuola, entro il 15 febbraio 

2018. A giudizio di ogni singola scuola è consentito uno slittamento della consegna non oltre il 28 febbraio 2018.  

L’elaborato dovrà essere sia in forma cartacea sia in formato Word/ PDF, con l’indicazione del nome e cognome 

del concorrente, e della classe e sezione frequentata. 

Sarà cura di ogni singolo istituto stilare una graduatoria, con i punteggi attribuiti, dove indicare il vincitore.  

 

La graduatoria, che resta nella disponibilità del singolo istituto, sarà utilizzata in caso di indisponibilità o 

impossibilità per mancanza dei requisiti, (reddito ISEE superiore al limite previsto) del vincitore a partecipare alla 

seconda fase del Concorso. In tal caso potrà accedere il secondo classificato e così via, laddove vi fossero rinunce. 

La scuola, laddove si verificasse un caso del genere  provvederà a confermare l’autocertificazione che lo studente 

subentrante ha presentato relativamente al suo curriculum scolastico. 

Il nome del vincitore o di eventuale sostituto, dovrà essere comunicato alla Segreteria dell’Associazione Livia 

Dumontet Onlus, unitamente all’elaborato del vincitore o di chi partecipa in sua vece, in formato PDF, entro il 15 

marzo 2018, al seguente indirizzo mail: premio@liviadumontetonlus.it.  

Unitamente all’elaborato dovrà essere inviata l’autocertificazione relativa alla votazione dell’ultimo biennio 

presentata dal candidato, vagliata e confermata dalla scuola, e la certificazione ISEE familiare, attestante un reddito 

inferiore a 20.000 euro, e la domanda di iscrizione al concorso 

I vincitori delle singole gare interne alla scuola si sfideranno in una successiva gara. 
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Sarà loro consegnato, entro fine marzo 2018, il libro “Khatem“ di Raja Alem, da cui produrre un nuovo elaborato, 

che sarà valutato da una giuria esterna  che, come anticipato, è composta da personalità di riconosciuta moralità e 

capacità a valutare “saggi” che sono il risultato di una lettura di un  libro. 

 

 

GARA FINALE 

 

La gara finale, in funzione degli elementi di valutazione, i modi e tempi di presentazione dell’elaborato sarà così 

articolata: 

 Criteri di valutazione dell’elaborato della gara finale 

Per la gara finale sarà proclamato vincitore del Concorso “LeggerePerVivere,ViverePerLeggere” l’elaborato dello 

studente che ha ottenuto il miglior punteggio. I giurati hanno a disposizione per ogni singolo elaborato, a secondo 

del criterio di valutazione, il seguente range di voti: 

1. Capacità di descrizione del “contenuto” del libro (voto max 3) 

2.. Capacità di descrivere la “trama narrativa” del libro (voto max 3) 

3. Qualità della “descrizione delle sensazioni e dei pensieri” che la lettura ha prodotto (voto max 4) 

Il voto finale, di ogni singolo elaborato, sarà pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai giurati. In caso di 

parità tra i candidati, al presidente della giuria il compito di attribuire all’elaborato ritenuto da lui migliore un 

ulteriore punteggio pari a 1, e all’elaborato ritenuto da lui classificabile al secondo posto della graduatoria finale, 

un ulteriore punteggio pari a 0,5. Il giudizio del presidente è inappellabile, tutti i giurati sono tenuti a rispettarlo. 

  

 Modi e tempi di presentazione dell’elaborato della gara finale 

L’elaborato della gara finale dovrà essere inviato, a cura del singolo concorrente, tramite la sua scuola, alla 

Segreteria del Premio Livia Dumontet, in formato PDF entro fine Aprile 2018 all’indirizzo: 

premio@liviadumontetonlus.it  in forma anonima,  indicando sull’elaborato solo la lettera dell’alfabeto, che 

il Presidente dell’Associazione  Livia Dumontet Onlus , invierà al capo dell’Istituto di ogni singola scuola. 
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Il Presidente dell’Associazione Livia Dumontet Onlus non partecipa alla giuria per l’assegnazione del 

Premio finale. 

Il nome del vincitore del Concorso sarà reso pubblico in una manifestazione che si terrà entro la primavera del 

2018. Nel corso della manifestazione saranno attribuite anche le due altre Borse di studio riservate ai finalisti non 

vincitori. 

La sede, la data e l’orario della manifestazione saranno comunicati ai tre concorrenti e al dirigente di ogni singolo 

istituto, via mail. 

 

 

IL PREMIO  

 

Al primo classificato della gara finale, sarà consegnato il Premio Livia Dumontet che consiste in una Borsa di 

Studio, intitolata a Livia Dumontet, che assicura: 

 La copertura delle tasse universitarie per l’intero ciclo di studi universitari, per il conseguimento sia della 

laurea triennale sia magistrale, o dell’intero ciclo universitario, in un Ateneo Pubblico della città 

metropolitana di Napoli, per un importo non superiore, per la copertura dell’intero ciclo universitario, a 

euro 3.800 e per un contributo annuo non superiore a euro 760.  

 Un contributo di euro 500 per l’acquisto dei libri di testo, per l’intero ciclo universitario, per un importo 

non superiore ad euro 100, da utilizzare presso la libreria Dante&Descartes, Via Mezzocannone 55, 

Napoli, tel.  081 5515368 o altra libreria che l’Associazione Livia Dumontet potrà indicare; 

 Un corso di lingua inglese presso l’Istituto St. Peter’s, Via Vittorio Colonna 14, Napoli tel. 081 683468 

scelto dall’Associazione Livia Dumontet Onlus tra quelli  abilitati alla formazione per il conseguimento 

di diplomi riconosciuti dalle istituzioni pubbliche inglesi. 

mailto:premio@liviadumontetonlus.it
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Sono previsti altri due premi destinati agli altri due finalisti del Concorso “LeggerePerVivere,ViverePerLeggere” 

che consistono in due Borse di Studio, intitolate a Donna Paola Grimaldi e a DareFuturo Onlus. Le Borse di studio 

saranno assegnate ai due finalisti in base alla graduatoria finale.  

Entrambe le borse di studio consistono in: 

 Copertura delle tasse universitarie per l’intero ciclo di studi universitari, per il conseguimento sia della 

laurea triennale sia magistrale, o dell’intero ciclo universitario, in un Ateneo Pubblico della città 

metropolitana di Napoli, per un importo non superiore, per la copertura dell’intero ciclo universitario, a 

euro 3.800 e per un contributo annuo non superiore a euro 760. 

 Per il secondo classificato, alla copertura delle tasse universitarie si aggiunge un corso di sei mesi da 

svolgere presso l’Istituto New Europe via Scarlatti 105, Napoli 

Le due Borse di Studio, intitolate a DareFuturo Onlus e donna Paola Grimaldi, sono gestite direttamente dal Premio 

Livia Dumontet, attraverso l’Associazione Livia Dumontet Onlus. 

La copertura delle tasse di iscrizione universitarie, per tutte e tre le Borse di Studio, è commisurata a un reddito 

ISEE, da parte dell’assegnatario, non superiore a 20.000 euro. Si intende che il reddito ISEE  non possa superare 

tale limite per tutta la durata della frequenza universitaria. 

Sarà comunque a insindacabile giudizio dell’Associazione Livia Dumontet Onlus consentire al candidato che abbia 

superato nel corso degli anni di studi universitari un reddito ISEE superiore a 20.000 euro, autorizzare o meno il 

candidato a ricevere i benefici previsti dalla Borsa di Studio. Il criterio che sarà applicato dipenderà dal valore 

dell’incremento di reddito che non potrà essere superiore al  10%, per tutta la durata del ciclo di studi, dal secondo 

anno di studi, e dalla votazione media ottenuta nel percorso di studi universitari. 

 A tutti e tre  i vincitori/assegnatari delle Borse di Studio non sarà consegnato un importo in denaro, ma un 

contratto, con il quale l’Associazione Livia Dumontet Onlus s’impegnerà a coprire i costi necessarie per coprire i 

costi d’iscrizione universitari,  l’iscrizione ai corsi di lingua inglese ( a chi ne ha diritto ) e gli ulteriori eventuali 

benefici, laddove ne ricorrano i presupposti,  a precise condizioni, da verificare annualmente : 

A) In regola con gli esami e con i crediti formativi 

B) Una media non inferiore a 27/30  

Questa media consente, unitamente al voto di diploma, in alcune facoltà il parziale o totale esonero dal pagamento 
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delle tasse universitarie. La differenza tra la copertura delle tasse, corrispondenti alla fascia di reddito di 

appartenenza, e la quota a esonero,  sarà comunque corrisposta dopo il conseguimento della laurea , triennale o 

quinquennale. Chi ne avrà diritto la potrà utilizzare esclusivamente per spese d’istruzione (di studio, corsi di 

formazione a sua scelta, o altre voci di spesa sempre relative al sostentamento dello studente per la frequenza 

universitaria o per migliorare il suo curriculum di studi. 

Stesso trattamento sarà riservato agli studenti vincitori delle borse di studio che per provvedimenti legislativi 

possano godere di esonero o riduzioni del pagamento delle tasse universitarie. Anche in questo caso la differenza 

tra la quota pagata e la tassa corrispondente al proprio livello di reddito, sino alla cifra prevista dalla borsa di 

studio, sarà accantonata in una riserva e corrisposta allo studente che ne avrà diritto al conseguimento della laurea 

triennale o quinquennale. Anche in questo caso chi ne avrà diritto la potrà utilizzare esclusivamente per spese 

d’istruzione (di studio, corsi di formazione a sua scelta, o altre voci di spesa sempre relative al sostentamento dello 

studente per la frequenza universitaria o per migliorare il suo curriculum di studi)  

In ogni caso l’ eventuale differenza tra quanto erogato per l’iscrizione nel corso di tutti gli anni universitari e 

l’importo che doveva essere versato per la fascia di reddito di appartenenza, inteso quale somma degli anni di 

effettiva iscrizione, sarà allocata, a cura dell’Associazione  Livia Dumontet Onlus, in un fondo a riserva e 

corrisposta solo dopo il conseguimento della laurea ( triennale e/o quinquennale) solo se avranno conseguito un 

voto di laurea non inferiore a 105/110 e sempre in regola con gli esami e la madia.Tale importo sarà comunque 

corrisposto solo dopo richiesta da parte dello studente per coprire spese di formazione e studio, e vagliate a 

insindacabile giudizio dell’Associazione Livia Dumontet che certificherà la corrispondenza con i principi della 

borsa di studio e del premio Livia Dumontet. 

Sarà cura di ogni assegnatario indicare ogni anno la propria fascia di reddito, la tassa corrispondente e quella 

pagata , con indicazione della differenza. La mancata indicazione non darà diritto all’allocazione a riserva 

Una volta ricevuto l’importo per il pagamento delle tasse (con bonifico o con assegno circolare) sarà cura 

di ogni singolo vincitore delle tre borse di studio del Premio Livia Dumontet, inviare, entro 5 giorni dalla 

ricezione dell’importo, copia dell’avvenuto pagamento, via mail, all’indirizzo 

premio@liviadumontetonlus.it , o via posta, all’indirizzo della segreteria dell’Associazione Livia Dumontet 

Onlus, Via Nevio 36, 80122 Napoli. La mancata osservanza comporta la  sospensione di tutti i benefici 

previsti dalla borsa di studio e la restituzione dell’importo ricevuto, e se relativo ad anni successivi al primo, 

di tutte le somme ricevute. 
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All’inizio di ogni anno di iscrizione dovranno essere presentati, a cura di ogni assegnatario: 

1) un certificato attestante il superamento di tutti gli esami previsti per l’anno accademico precedente con i voti 

per ogni singolo esame, attestante una media non inferiore a 27/30 

2) il certificato di reddito familiare ISEE da cui si evince un reddito non superiore a 20.000 euro 

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai punti 1 e 2, innanzi indicati e facenti parte del 

presente paragrafo intitolato “ Il Premio”,  e/o  di non rispetto dei vincoli indicati nei punti A e B, sempre del 

paragrafo intitolato “ Il Premio”  il beneficiario sarà decaduto da tutte le provvidenze previste dal presente contratto 

e dalla facoltà di ottenere i benefici previsti dalla borsa di studio, e il contratto si intenderà risolto per 

inadempimento.  

In ogni caso è fatto obbligo a ciascun assegnatario di presentare entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno 

accademico, successivo al primo, all’Associazione Livia Dumontet Onlus, via email all’indirizzo 

segreteria@liviadumontetonlus.it,  un certificato della propria Università attestante gli esami sostenuti. Laddove 

non fosse presentato o risultasse che non è stato sostenuto alcun esame, ove non ricorrano giustificati motivi, 

L’Associazione Livia Dumontet Onlus  può richiedere la restituzione delle somme versate all’assegnatario per 

l’anno accademico di riferimento.  

Infine, è data facoltà all’Associazione Livia Dumontet di monitorare l’andamento degli studi dell’assegnatario 

anche a fine di ogni semestre e laddove l’assegnatario, al quale è fatto obbligo di fornire le informazioni richieste, 

non abbia superato alcun esame previsto dal piano di studi, l’Associazione Livia Dumontet Onlus può sospendere 

i benefici della presente borsa di studio e valutare nel successivo semestre se i vincoli indicati siano stati rispettati 

e continuare o meno nella erogazione dei benefici.  
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