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REGOLAMENTO  PREMIO “GAIA BARTOLINI”  

(deliberato dal Consiglio di Istituto il 17.12.2018) 
 
Il premio è intitolato alla memoria della nostra alunna Gaia Bartolini, venuta a mancare all’età di 12 anni, il 5 febbraio 2018, mentre 
frequentava la seconda classe della scuola secondaria di primo grado e vuole ribadire e perpetuare il messaggio di speranza che 
Gaia ha saputo lasciare a tutta la comunità scolastica attraverso il coraggio e l’amore per la vita con cui ha affrontato la sua 
malattia, che ben si compendia nel suo motto “DON’T FORGET TO BE HAPPY”.  
In particolare il premio si propone di raccogliere l’esempio che Gaia ha offerto utilizzando la lettura come ambito di riscatto 
creativo dalla sua condizione, attraverso la scrittura del suo “libro dei libri”, dimostrando così concretamente che la cultura e la 
scuola stessa possono rappresentare una grande opportunità di promozione umana e di costruzione di una società più felice. 
 

SEZIONI DEL PREMIO 
 
Il Premio è suddiviso in due sezioni: 
 

1. La sezione “LIBRO DEI LIBRI”, finalizzata a premiare elaborati e prodotti originali (su supporti e con linguaggi espressivi 
diversi) ispirati alla “lettura creativa” di un testo 

2. La sezione “DON’T FORGET TO BE HAPPY”, finalizzata ad assegnare un riconoscimento a storie di “ordinaria resilienza” 
di cui si siano resi protagonisti alunni dell’IC Rosmini 

 

PARTECIPANTI 
 

1. Premio “LIBRO DEI LIBRI” 
 
Possono partecipare tutti gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “A. Rosmini”; su conforme parere del Collegio dei Docenti e 
del Consiglio di Istituto potrà essere consentita annualmente la partecipazione di ex alunni o di alunni di altre istituzioni scolastiche 
del primo ciclo di istruzione 
 

2. Premio “DON’T FORGET TO BE HAPPY” 
 
Possono partecipare gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “A. Rosmini” che siano stati candidati dai loro docenti e 
compagni secondo la procedura di seguito indicata  
 

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

1. Premio “LIBRO DEI LIBRI” 
 
Sono automaticamente iscritti tutti gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “A. Rosmini”. La partecipazione potrà essere 
individuale, di gruppo e di classe, e consisterà nella produzione di un elaborato o un prodotto originale, ispirato alla lettura di un 
testo e ottenuto utilizzando supporti e linguaggi espressivi anche diversi (ad es. testi scritti, prodotti multimediali o artistici, brevi 
sketches o performances, ecc.). Le caratteristiche tecniche degli elaborati e dei prodotti saranno stabilite annualmente dal 
Collegio dei Docenti. Le modalità di iscrizione e di partecipazione degli ex alunni o degli alunni di altre scuole del ciclo primario, 
qualora sia prevista, saranno comunicate tramite comunicazione sul sito web della scuola. 
 

2. Premio “DON’T FORGET TO BE HAPPY” 
 
Sono iscritti gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “A. Rosmini” che siano stati candidati dai loro docenti e compagni nel 
corso dell’anno scolastico in relazione a episodi di “ordinaria resilienza”, abbiano cioè dato concreta dimostrazione della capacità 
di saper trasformare momenti di avversità o di difficoltà proprie o altrui in occasioni di crescita e di riscatto, rendendo evidente a 
tutti la possibilità di assumere atteggiamenti orientati alla ricerca della felicità per sé e per gli altri. Per poter candidare un alunno è 
necessario aver preventivamente acquisito il benestare scritto della sua famiglia. 
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PROCEDURE DI SELEZIONE  
 

1. Premio “LIBRO DEI LIBRI” 
 
I prodotti e gli elaborati degli alunni dell’IC Rosmini sono prioritariamente selezionati, entro il mese di aprile, all’interno delle classi. 
Ciascuna classe sceglie un massimo di due elaborati che avranno accesso alla seconda fase di selezione. I prodotti e gli elaborati 
degli alunni appartenenti ad altre istituzioni scolastiche iscritti al premio saranno inviati alla giuria entro e non oltre la fine del mese 
di aprile di ogni anno scolastico. La seconda fase di selezione sarà espletata da una giuria composta dal dirigente scolastico o un 
docente suo delegato, che la presiede, e dai docenti che vorranno farne parte (di cui almeno un docente afferente a ciascuna 
delle discipline affini alle varie tipologie di prodotti ed elaborati presentati), in un numero dispari di membri compreso tra 3 e 7. 
Potranno essere attivate, una volta verificata la fattibilità tecnica, modalità di selezione “online” aperte a tutta la comun ità 
scolastica. Al termine della procedura di selezione, che dovrà concludersi entro la prima quindicina del mese di maggio, la giuria 
procederà, a proprio insindacabile giudizio, a stilare la graduatoria di merito, separatamente per le varie tipologie di supporti. 
 

2. Premio “DON’T FORGET TO BE HAPPY” 
 
I candidati sono proposti, entro il mese di aprile, dai docenti di classe, sentiti anche gli alunni, attraverso la compilazione di un 
modello disponibile sul sito della scuola. La selezione sarà effettuata da una giuria individuata all’interno del Consiglio di Istituto, 
auspicabilmente con la partecipazione di tutte le componenti, in un numero dispari di membri compreso tra 3 e 7. Ai lavori della 
giuria partecipano di diritto, in aggiunta agli altri membri, anche i familiari di Gaia Bartolini che lo desiderino. La selezione avrà la 
finalità di selezionare le esperienze che corrispondono allo spirito del premio, che cioè abbiano dato “concreta dimostrazione della 
capacità di saper trasformare momenti di avversità o di difficoltà proprie o altrui in occasioni di crescita e di riscatto, rendendo 
evidente a tutti la possibilità di assumere atteggiamenti orientati alla ricerca della felicità per sé e per gli altri”. Nel corso 
dell’istruttoria la giuria potrà eventualmente intervistare i candidati e i loro compagni o docenti.  
Al termine della procedura di selezione, che dovrà concludersi entro la prima quindicina del mese di maggio, la giuria non 
procederà a stilare alcuna graduatoria di merito, ma solo l’elenco delle esperienze selezionate, con una breve sintesi delle stesse . 
  

MODALITA’ DI PREMIAZIONE  
 

1. Premio “LIBRO DEI LIBRI” 
 
La giuria determinerà, anche in relazione ai fondi annualmente disponibili, il numero e la consistenza dei premi, che non potrà 
essere inferiore a cinque. A tutti i partecipanti sarà comunque rilasciato un attestato di partecipazione. I premi consisteranno 
ordinariamente in buoni per l’acquisto di libri, salvo diversa decisione espressa e motivata da parte della giuria. La giuria potrà 
anche istituire premi speciali, a valenza annuale. I premi saranno consegnati nel corso di una cerimonia pubblica di premiazione e 
ne verrà fatta menzione nel sito web della scuola, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente sulla privacy.  
 

2. Premio “DON’T FORGET TO BE HAPPY” 
 
La giuria determinerà, anche in relazione ai fondi annualmente disponibili, il numero e la consistenza dei premi. A tutti i candidati 
sarà comunque rilasciato un attestato di partecipazione. I premi consisteranno ordinariamente in buoni per l’acquisto di libr i, salva 
diversa decisione espressa e motivata da parte della giuria. La giuria potrà anche istituire premi speciali, a valenza annuale. I 
premi saranno consegnati nel corso di una cerimonia pubblica di premiazione e ne verrà fatta menzione nel sito web della scuo la, 
nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente sulla privacy.  
 

FONTI DI FINANZIAMENTO  
 
Al fine di assicurare i fondi necessari, la scuola allocherà una specifica posta nel Programma Annuale, la cui consistenza sarà 
annualmente determinata dal Consiglio di Istituto. A tale finanziamento potranno aggiungersi ulteriori fondi di provenienza diversa, 
ad esempio attraverso la partecipazione a bandi pubblici, la donazione di famiglie e di privati, il contributo di sponsor, campagne di 
crowfunding e iniziative di autofinanziamento attuate per libera iniziativa di docenti, genitori ed alunni.  
 
 


