PREMIO STORICO LETTERARIO
in occasione della celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia

REGOLAMENTO
Art. 1
Titolo del Premio

Il ruolo dei pubblici funzionari
nel lungo processo di unificazione sociale e culturale dopo il 1861
Si premia un’opera letteraria incentrata sul ruolo che può aver avuto il lavoro civile (ad esclusione,
quindi, di quello militare) svolto negli uffici pubblici o in qualsiasi altra struttura pubblica nel lungo
processo, successivo al 1861, di unificazione morale della Nazione, che la celebre frase (dai più
attribuita a Massimo D’Azelio) compiutamente descrive: “Abbiamo fatto l’Italia, ora dobbiamo
fare gli italiani”.

Art. 2
Partecipanti
Chiunque può concorrere al riconoscimento del Premio.

Art. 3
Svolgimento temporale
La consegna dei lavori dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2011;
i lavori della Commissione aggiudicatrice si concluderanno entro il 30 novembre 2011;
la premiazione avverrà, con cerimonia ufficiale, entro il 15 dicembre 2011.

Art. 4
Oggetto del Concorso
Il lavoro richiesto dovrà essere un componimento letterario libero, scritto per l’occasione o in
precedenza, riferito al contributo che dopo il 1861 i lavoratori pubblici hanno fornito per realizzare
un’unità culturale, sociale e politica del Paese; il lavoro può essere uno studio a carattere storico,
1
DIRPUBBLICA
(Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalità, dei Professionisti e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie)
Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma
Tel.: 06/5590699; Fax: 06/5590833 - Web Site: www.dirpubblica.it - E-Mail: info@dirpubblica.it
C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

tecnico, sociale, culturale o politico; può, anche, trattarsi di un’opera narrativa di qualsiasi tipo
(romanzo, novella, racconto leggendario o una storia inedita, ecc…, ecc…), senza alcuna
limitazione se non la traccia sopra proposta nell’articolo 1. Il componimento deve avere una
lunghezza minima di 80 mila caratteri spazi esclusi (circa 20 pagine standard) e può essere diviso in
paragrafi o sezioni o altro; possono esserci figure, schemi o immagini che non sono conteggiati
come caratteri; in ogni caso non possono superarsi le 120 pagine di formato A4. L’opera dovrà
essere redatta nella lingua italiana.

Art. 5
Invio del lavoro
Il componimento deve essere inviato per e-mail in formato elettronico sotto forma di file word o pdf
all’indirizzo comunicazione@dirpubblica.it; contestualmente deve anche essere inviata una copia
cartacea siglata in tutte le pagine ed accompagnata dalla dichiarazione di proprietà letteraria del
lavoro e dalla liberatoria per la diffusione e la pubblicazione. I materiali non saranno restituiti.

Art. 6
Premio
L’opera che risulterà vincitrice sarà stampata in almeno 1000 copie che saranno diffuse nei
maggiori uffici delle principali Amministrazioni Pubbliche; l’autore riceverà una targa e un premio
simbolico in denaro di 1000 euro; la premiazione avverrà in una cerimonia ufficiale.

Art. 7
Commissione esaminatrice
La Commissione che esaminerà i lavori pervenuti e individuerà quello vincitore sarà costituita da
esperti interni ed esterni a DIRPUBBLICA designati dagli sponsor o dalle Istituzioni che avranno
patrocinato o collaborato con l’iniziativa.

Art. 8
Norma finale
La responsabilità della presente iniziativa è in capo alla Federazione DIRPUBBLICA ed eventuali
informazioni e contatti possono richiedersi tramite posta elettronica all’indirizzo
comunicazione@dirpubblica.it 2
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