Parrocchia Santa Maria della Candelora
MASCI RC 5 “Don Giuseppe Pensabene”

Premio Letterario per ragazzi
"Don Giuseppe Pensabene"
A.S. 2021-2022
III Edizione
La Parrocchia Santa Maria della Candelora e il MASCI RC5 "Don Giuseppe Pensabene" di Reggio
Calabria, con il patrocinio del Centro Internazionale Scrittori Calabria (CIS Calabria) e in
collaborazione con l’Avvenire della Calabria (Media- partner) e le Librerie Amaddeo, Ave-UbiK e
Laruffa Editore, in occasione del centenario dalla nascita di Don Giuseppe Pensabene, organizzano
la

Terza edizione del Premio Letterario per ragazzi “Don Giuseppe Pensabene”
Il Premio è finalizzato a:
• diffondere tra i giovani la figura del pastore, dell’educatore e del grande letterato Don
Giuseppe Pensabene;
• promuovere la diffusione della cultura umanistica;
• valorizzare le eccellenze.
L’edizione di quest’anno – in via straordinaria - vuole essere da stimolo ad esprimere le
ripercussioni della pandemia da COVID19 e cogliere riflessioni, emozioni, percezioni, stati d’animo
e prospettive di ripresa.
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Don Giuseppe Pensabene è stato un cultore della lingua latina nel solco della tradizione di quel
clero reggino dotto che nell’ultimo secolo ha annoverato tra i nomi tuttora ricordati i latinisti Rocco
Cotroneo, Cristoforo Maria Assumma, Luigi Nostro, Francesco Quattrone. Oltre che all’esercizio del
ministero pastorale, egli ha dedicato la sua lunga e laboriosa esistenza a coltivare le discipline
umanistiche e scientifiche.
Don Pensabene è nato a New York il 27 novembre 1921 da genitori emigrati in USA. E' rientrato
presto in Italia ed ha frequentato gli studi ginnasiali e liceali nel seminario arcivescovile reggino e
quelli teologici presso il seminario Pio X di Catanzaro. Ordinato sacerdote il 10 settembre 1944 ha
svolto il ministero sacerdotale come vicario economo a Fossato Jonio (1944-45) parroco di Rosalì
dal 1945 al 1951, rettore della chiesa di S. Giuseppe al Corso dal 1951 al 1953, arciprete
dell’Immacolata di Melito P.S. dal 1953 al 1961, parroco di Maria SS. della Purificazione-Candelora
dal 1962 al 2002.
Il 9 dicembre 1949 ha conseguito la laurea in scienze naturali presso l’Università di Messina ed ha
vissuto esercitando la docenza di matematica. Persona semplice e schiva, ha vissuto il suo
sacerdozio in povertà evangelica, ispirandosi all’esempio di san Gaetano Catanoso di cui è stato
successore in parrocchia. Ha servito la sua comunità con gioia e forte senso di famiglia, mirando a
“far rinascere Cristo nel cuore dei fedeli, guardando sempre a scadenze lontane, senza
preoccuparsi di effimeri successi o difficoltà”. Filo conduttore della sua ricca e feconda azione
pastorale sono stati i giovani, dei quali ha curato sempre la formazione umana, culturale e
spirituale, in spirito di piena comunione ecclesiale. Con lungimiranza, primo tra i parroci della città,
ha aperto i locali parrocchiali alle istanze educative dell’Agesci, accogliendo gli Scout come gruppi
giovanili parrocchiali. Lo stesso ha fatto con la Fuci, di cui è stato assistente diocesano negli anni
‘50. Anche sul piano materiale don Pensabene si è adoperato per costruire a Melito Porto Salvo i
locali da adibire a formazione dei giovani, assieme alle suore salesiane; ha completato i lavori di
decorazione della chiesa della Candelora e, soprattutto, si è impegnato tenacemente, con tutte le
sue energie e risorse finanziarie personali, per la realizzazione di un Centro Estivo per le attività
parrocchiali, rivolte principalmente ai gruppi giovanili ed aperti spesso ad altre comunità della
città.
Ha svolto un'intensa attività culturale nel tempo che sapeva ritagliarsi fuori dal ministero
pastorale. Ha ricevuto due medaglie d’oro per la poesia latina, partecipando ai concorsi
internazionali del Certamen Vaticanum; la sua produzione letteraria comprendente: 10 volumi
storico-linguistici, sul Bellum Siculum la guerra tra Ottaviano e Sesto Pompeo durata otto anni nel
territorio dello Stretto di Messina, e gli influssi sulla lingua e la denominazione delle località di
Reggio Calabria e Provincia; quattro saggi di racconti e critica; un dizionario etimologico; 4 volumi
di poesia.
L’ultima pubblicazione, che riassume la sua vita in distici, è intitolata “De vita mea”. A questa
produzione vanno aggiunti i tre volumi che raccolgono prediche ed omelie e le molte composizioni
latine richieste da confratelli o amici per ricordare date ed eventi significativi.
(Fonte: L’Avvenire di Calabria del 20/01/2017 Antonio Denisi e sito internet www.candelora.it).
Informazioni più di dettaglio sulla figura di Don Giuseppe Pensabene si possono trovare su
www.candelora.it/la-nostra-parrocchia/il-nostro-parroco/cronotassi.
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SEZIONI DEL CONCORSO
1. Il premio è articolato in tre distinte sezioni:
A - Poesia
Una poesia, in lingua italiana, entro i limiti di 40 versi ciascuna sul tema “L’uomo e la natura al
tempo del Covid19”.
B – Saggio breve
Un saggio breve, in lingua italiana, nel limite massimo di 5.000 caratteri, inclusi gli spazi, sul tema
inerente “I giovani e l’associazionismo durante la Pandemia Covid19”.
C - Narrativa
Un racconto, in lingua italiana, per l’ampiezza massima di 5.000 caratteri, inclusi gli spazi, che si
ispiri alla “Cronache di quarantena determinata dalla pandemia Covid19 a Reggio Calabria” o all’
“Idea futura della città metropolitana di Reggio Calabria dopo la pandemia Covid19”.
Nell’accezione estensiva del racconto rientrano anche il diario e la lettera.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
2. Il Premio è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni che frequentano le Scuole
Secondarie, di primo grado e di secondo grado, della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed è
suddiviso in tre distinte categorie:
a) Scuola secondaria di I grado;
b) Biennio della Scuola Secondaria di II grado;
c) Triennio della Scuola Secondaria di II grado.
3. La partecipazione è completamente gratuita.
4. I concorrenti dovranno far pervenire entro mercoledì 2 Febbraio (Festa della Candelora)
tramite la PEC della Scuola di frequentazione o altra PEC (*) dei genitori o dei docenti:
a) la Domanda di Partecipazione debitamente compilata sul format riportato in allegato
(allegato A), firmata e scansionata;
b) l’Opera con la quale si partecipa (Poesia, Saggio Breve o Racconto) completa di Titolo e
di Autore in formato pdf e in formato word. L’opera deve avere riportato in alto la tipologia
(Poesia, Saggio Breve o Racconto);
c) il consenso sul trattamento dei dati personali compilato e sottoscritto sul modello
allegato.
Il tutto dovrà essere inviato all'indirizzo PEC premiodonpensabene@pec.it.
(*) Qualora si avesse difficoltà ad utilizzare la PEC, è possibile inviare la domanda di
partecipazione, completa dell’opera e del consenso sul trattamento dati personali, entro il 2
febbraio con una email, all’indirizzo: mascirc5@gmail.com. In questo caso il candidato, per
concorrere, dovrà ricevere (anche successivamente al 2 febbraio) una email di risposta di avvenuta
consegna della domanda di partecipazione dall’indirizzo mascirc5@gmail.com.
Nell'oggetto della pec (o della email) dovrà essere riportata la seguente dicitura “Partecipazione al
Premio Don Pensabene - Nome e cognome del concorrente”.
Nel testo della mail vanno riportati i seguenti dati: “Partecipazione al Premio Don Pensabene –
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Sezione …………… (poesia, saggio breve o racconto) – Titolo dell’Opera……. – Categoria …………
(scuola di primo grado - biennio della Scuola secondaria di II grado - triennio della Scuola
secondaria di II grado) – Nome del concorrente …….. Scuola di frequentazione ……….. classe ……….”
5. La Domanda di partecipazione si può scaricare su formato word dai siti web: www.candelora.it e
www.mascirc5.it.
VALUTAZIONE DELLE OPERE
6. La Giuria del Premio sarà composta da esperti qualificati nel campo culturale i cui nominativi
saranno resi noti in sede di premiazione.
7. Ogni opera verrà esaminata da almeno tre giurati, compreso il Presidente.
8. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
PREMI
9. Il concorso prevede la premiazione dei primi tre classificati in ciascuna sezione per ogni
categoria.
10. E previsto un premio speciale “CIS” (Centro Internazionale Scrittori) che sarà attribuito a un
elaborato della categoria “scuole superiori”.
11. I primi classificati, per ciascuna sezione e per ogni categoria, e il vincitore del premio speciale
CIS riceveranno in omaggio un libro o un buono libro.
12. A ciascuno dei premiati sarà conferita un’apposita pergamena.
13. La Giuria, sulla scorta delle risultanze qualitative delle opere, in piena autonomia decisionale,
potrà conferire altri riconoscimenti sotto forma di premi speciali e menzioni.
14. Gli elaborati che saranno oggetto di premiazione e menzione potranno essere pubblicati
sull'Avvenire della Calabria o su altre riviste di settore.
15. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
16. Gli elaborati che si classificheranno al primo posto, per ciascuna sezione e per ogni categoria,
saranno letti dagli Autori nel corso della cerimonia di premiazione che si svolgerà – nel rispetto
delle norme di distanziamento e di sicurezza per il contrasto al Covid comunicate dalle autorità nel mese di Maggio 2022 presso il Salone della Parrocchia di Santa Maria della Candelora.
17. Tutti i concorrenti e gli interessati all’evento saranno invitati a partecipare alla cerimonia di
premiazione. Gli autori destinatari dei diversi conferimenti, saranno avvisati tramite posta
elettronica o per telefono e dovranno ritirare personalmente i premi assegnati o, in caso di
impedimento, con delega rilasciata ad altro soggetto.
INDICAZIONI FINALI
18. La partecipazione al concorso implica, automaticamente, l’integrale accettazione del presente
bando che vale come regolamento.
19. I testi delle opere partecipanti al Premio non verranno restituiti e saranno oggetto di
divulgazione attraverso pubblicazioni su riviste, testi e/o siti web dei soggetti proponenti e
aderenti al Premio.
20. La partecipazione al bando implica la cessione dei diritti d’autore agli organizzatori e la
pubblicazione dei testi su testate o riviste sarà gratuita e non darà luogo a corrispettivi economici.
21. La mancata osservanza di una sola delle prescrizioni - in esso presenti - comporta la
conseguente esclusione.
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22. I concorrenti acconsentono al trattamento dei dati personali in conformità a quanto indicato
dalla normativa vigente in materia di privacy - D. Lgs. n.196/2003 e Dlgs 101/2018 - e soltanto ai
fini dell’espletamento del concorso.
23. L’allegato "A", nominato “domanda di partecipazione”, fa parte integrante del presente bando.
24. Informazioni inerenti al presente regolamento e allo svolgimento del concorso possono essere
richieste, per posta elettronica e telefonicamente, ai seguenti contatti:
- email: mascirc5@gmail.com
- telefono: 347.8697360 (Maria Grazia Buffon)
Reggio Calabria 27 Novembre 2021
Parrocchia S. Maria della Candelora
Don Luigi Cannizzo

MASCI RC5 “Don Giuseppe Pensabene”
Maria Crocè
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Allegato A
Domanda di Partecipazione
Premio Letterario per Ragazzi Don Giuseppe Pensabene – A.S. 2021-2022
Il/la sottoscritto/a Cognome e Nome__________________________________________________________________
Residente in via________________________________________________________ n.________________________
C.A.P.__________ Località________________________________________ Provincia _________________________
nato il_________________________ a ________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________________
Telefono fisso____________________________ Cellulare________________________________________________
In qualità di genitore …padre/madre/tutore/ o insegnante del ragazzo
Cognome e Nome___________________________________________________
nato il_________________________ a ________________________________________________
frequentante la classe ____sez. _____. della Scuola _____________________________________
CHIEDE
Che il proprio figlio/a o …………………
PARTECI
Alla IIIa Edizione del Premio Letterario per ragazzi Don Giuseppe Pensabene organizzato dalla Parrocchia S. Maria
della Candelora e dal MASCI RC5 Don G. Pensabene, alla Sezione:
A – Poesia, con l'opera (o le opere) dal titolo ........................................(indicare il titolo)
B – Saggio Breve, con l'opera dal titolo ................................................. (indicare il titolo)
C – Narrativa, con l'opera dal titolo ....................................................... (indicare il titolo)
Nella Categoria ......................................... ( scuola di primo grado - biennio della Scuola secondaria di II grado triennio della Scuola secondaria di II grado).
Assicura inoltre di accettare tutte le norme del regolamento del bando, di cui attesta di averne preso completa
conoscenza. A tal fine

▪
▪
▪

DICHIARA
che le opere presentate sono INEDITE e frutto della creatività del figlio/studente …………………..
di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a
norma di legge;
di accettare che le opere possano essere oggetto di pubblicazione a cura degli organizzatori, su riviste, libri e
siti web senza nulla pretendere.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali e di quelli del figlio/studente unicamente per i fini e gli
scopi connessi allo svolgimento del concorso.

Data_______________________

Firma_______________________________
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Il/la sottoscritto/a Cognome e Nome__________________________________________________________________
Residente in via________________________________________________________ n.________________________
C.A.P.__________ Località________________________________________ Provincia _________________________
nato il_________________________ a ________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________________
Telefono fisso____________________________ Cellulare________________________________________________
In qualità di genitore …padre/madre/tutore/ o insegnante del ragazzo
Cognome e Nome___________________________________________________
nato il_________________________ a ________________________________________________
frequentante la classe ____sez. _____. della Scuola _____________________________________
CHIEDE
Che il proprio figlio/a o …………………
PARTECI
Alla IIIa Edizione del Premio Letterario per ragazzi Don Giuseppe Pensabene organizzato dalla Parrocchia S. Maria
della Candelora e dal MASCI RC5 Don G. Pensabene, alla Sezione:
A – Poesia, con l'opera (o le opere) dal titolo ........................................(indicare il titolo)
B – Saggio Breve, con l'opera dal titolo ................................................. (indicare il titolo)
C – Narrativa, con l'opera dal titolo ....................................................... (indicare il titolo)
Nella Categoria ......................................... ( scuola di primo grado - biennio della Scuola secondaria di II grado - triennio
della Scuola secondaria di II grado).
Assicura inoltre di accettare tutte le norme del regolamento del bando, di cui attesta di averne preso completa conoscenza.
A tal fine





DICHIARA
che le opere presentate sono INEDITE e frutto della creatività del figlio/studente …………………..
di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a
norma di legge;
di accettare che le opere possano essere oggetto di pubblicazione a cura degli organizzatori, su riviste, libri e siti
web senza nulla pretendere.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali e di quelli del figlio/studente unicamente per i fini e gli scopi
connessi allo svolgimento del concorso.

Data_______________________

Firma_______________________________
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“MODULO PRIVACY”

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 - D.Lvo 196/2003 - “Codice Privacy”)

In relazione ai Suoi dati personali, con la presente Le diamo le informazioni che seguono.
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato per lo svolgimento dell’edizione corrente del Premio Letterario per
ragazzi “Don Giuseppe Pensabene” (qualora Lei vi partecipi) e/o per essere informato delle prossime edizioni del Premio
stesso ed eventualmente di altre iniziative della nostra Associazione MASCI RC 5.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale/cartacea ed anche con l’ausilio di sistemi informatici da parte di addetti
designati allo scopo quali “incaricati”, facenti parte sia della struttura dell’Associazione, sia (eventualmente) delle altre
strutture indicate al seguente punto 4. Il tutto con il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
3. Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è funzionale alle finalità del trattamento indicate al punto 1 e quindi è necessario allo svolgimento
del rapporto che ne deriva. Di conseguenza, l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi o il consenso al loro trattamento
comporta la mancata partecipazione all’edizione corrente del Premio e/o la mancata informazione circa le prossime edizioni
dello stesso ed (eventualmente) altre iniziative dell’Associazione. Tutto il materiale ricevuto senza il consenso al
trattamento dei dati personali sarà distrutto senza dare ulteriore avviso e i dati presenti nell’indirizzario dell’Associazione
saranno cancellati.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Normalmente, i dati non saranno diffusi ma potranno solo “venire a conoscenza di” oppure “essere comunicati a” la
pubblica amministrazione, enti patrocinatori e finanziatori, soggetti terzi in genere (anche in relazione ad eventuali obblighi
di legge e simili), nonché, per nostre esigenze operative e gestionali, nostro personale (anche collaboratori autonomi) o terzi
a cui può essere affidato il trattamento dei dati stessi nell’ambito di servizi loro richiesti, per quanto ciò sia necessario,
funzionale o strumentale alla gestione del rapporto e comunque nell’ambito delle medesime finalità indicate al punto 1.
Tuttavia, nome, cognome e città di residenza o domicilio potranno essere resi pubblici in qualunque modo a seguito della
pubblicazione dei risultati del Premio, limitatamente ai relativi interessati.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati personali in oggetto, ai sensi dell'art.7 del D.Lvo n. 196/2003:
<<1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile. / 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nello Stato, di responsabili o incaricati. / 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando
vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. / 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta o compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.>>

Le richieste di esercizio di tali diritti dovranno essere inviate al Titolare, come sotto indicato.
6. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dati è MASCI RC5 "Don G. Pensabene", nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
Non sono stati designati “responsabili” del trattamento dati.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per Ricevuta della presente Informativa e PER CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
nei termini in essa esposti (in caso di Autore minorenne: da parte di chi lo rappresenta):
AUTORE INTERESSATO: ________________________________________ DATA NASCITA: ______________
INDIRIZZO: Via ______________________________ Località ___________________________ Cap ___________
Tel.: _________________ Cell.: __________________ e-mail___________________________________________(*)
COGNOME E NOME DI CHI RAPPRESENTA
L’AUTORE MINORENNE INTERESSATO: _______________________________________________________
DATA: _____________________
[ (*) Indirizzo mail ben leggibile (pref. dattiloscritto) ]

# FIRMA DELL’AUTORE O DI CHI LO RAPPRESENTA:
………………………………………………………………

