
	  
organizzazione di volontariato 

PreMio nazionale di PoeSia 
“laUra CaroSella”

i edizione
*  *  *

L’Associazione di promozione sociale “Mee too” indice un premio nazionale di poesia de-
dicato a Laura CAROSELLA, una giovane donna scomparsa prematuramente nel 2013, 
all’età di 29 anni, per le conseguenze di una cardiopatia congenita.

Laureatasi in Scienze e Tecnologie della Comunicazione, con indirizzo giornalistico, presso 
l‘Università “La Sapienza” di Roma, svolse successivamente l’attività di tutor per le cattedre 
di Scrittura Giornalistica e Scrittura Creativa e Narrativa, assecondando quella disposizione 
naturale che aveva manifestato sin da piccola: l’abile uso delle parole e la creatività ad esso 
collegata.

Fu precoce, infatti, la sua passione per la poesia che la portò a partecipare a diversi con-
corsi, il 1° nel 1992, all’età di 8 anni, classificandosi seconda, fino ad arrivare, dopo un lungo 
apprendistato, alla pubblicazione, nel 2011, di una raccolta di liriche intitolata “L’Aurora in 
fondo al cuore”, il cui filo conduttore è da ricercare nell’esperienza del dolore che Laura af-
frontò e attraversò con coraggio, facendone un’esperienza totale e riuscendo a trovare in esso 
l’espressione purificatrice.

“Sono come una farfalla che impara a volare da sola per poi credersi Aquila e poi 
ancora Fenice, perché dopo il buio c’è sempre la LUCE…”        .

L’esempio di Laura può essere, dunque, uno stimolo per tutti quei giovani che non sempre 
lottano con determinazione per i loro sogni, ritenendo che sia difficile, se non impossibile, 
realizzarli.

Nulla è impossibile. È necessario, però, che ognuno di loro si metta alla ricerca della pro-
pria “AURORA”, ossia di quel coraggio che serve per intraprendere un cammino che, seppur 
duro e pieno di ostacoli, potrà infine condurli verso “LA LUCE”.

 



Con questo premio intendiamo perseguire una serie di obiettivi:

1. promuovere la poesia;
2. sensibilizzare alla lotta contro la violenza di genere;
3. mantenere vivo il ricordo di una giovane scrittrice;
4. sostenere con il ricavato (anche attraverso la vendita del libro “L’Aurora in fondo al 

cuore” le cui copie sono state donate dai genitori di Laura CAROSELLA), le attività 
del Centro Antiviolenza Liberaluna, che da anni supporta le donne vittime di violenza;

5. far diventare questo premio un appuntamento fisso ogni anno.

L’Associazione di promozione sociale Mee too, nasce, infatti, con lo scopo di promuovere la 
campagna “Non ti amo da morire” contro la violenza sulle donne attraverso l’utilizzo e la 
promozione di eventi culturali.

regolaMento

art. 1 Il Premio nazionale di poesia “Laura Carosella” è ideato dall’Associazione Me too or-
ganizzazione di volontariato e si svolge in collaborazione con ANCRI, Ordine Giornalisti del 
Molise, Consigliera di Parità Provincia di Isernia, Consigliera di Parità Provincia di Campo-
basso, Confcommercio Molise, Centro Servizi per il Volontariato, Libera Luna Onlus.

art. 2 Il premio è aperto a tutti gli autori che abbiano compiuto almeno sedici anni. Ogni 
autore potrà inviare una sola opera anche non inedita, in lingua italiana (versi liberi o 
in metrica), di lunghezza non superiore ai 30 versi tramite file formato Word e pdf.

art. 3 Al fine di poter partecipare al premio ogni partecipante dovrà inviare esclusivamente 
un’e-mail alla segreteria organizzativa del premio, liberalunaonlus@gmail.com contenen-
te nell’oggetto “PREMIO NAZIONALE DI POESIA LAURA CAROSELLA”, 
All’e-mail dovrà essere allegata, la seguente documentazione: 

a) scheda d’iscrizione compilata e sottoscritta (allegato 1);
b) ricevuta del bonifico attestante l’avvenuto versamento della quota di iscrizione di €10,00 

(dieci euro/00) da fare sull’IBAN IT16Z0818903800000000012432 intestato a LIBERA-
LUNA ONLUS;

c) testo secondo le modalità precisate all’Art. 2 del presente Regolamento.

art. 4. Per l’iscrizione non si accettano pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale 
identità dell’autore, pena l’invalidazione dell’iscrizione e la mancata restituzione dei lavori 
inviati. L’Associazione, inoltre, acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare liberamente 
e gratuitamente tutti i testi ritenuti idonei.



art. 5. Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro il 30 settembre 2022. Farà fede la 
data di invio telematico.

art. 6. La partecipazione al Premio implica la piena e incondizionata accettazione del pre-
sente Regolamento e verrà sottoscritto il consenso per l’eventuale pubblicazione con i nomi 
degli autori degli scritti. 

La giuria, analizzati i testi, individuerà, con giudizio insindacabile, le prime cinque poesie 
a cui saranno assegnati i seguenti premi:

I	 Classificato	 Soggiorno	completo	di	4	giorni	e	3	notti	per	2	persone	+	targa
II	 Classificato	 Soggiorno	completo	di	3	giorni	e	2	notti	per	2	persone	+	targa
III	 Classificato	 Soggiorno	completo	di	2	giorni		e	1	notte	per	2	persone	+	targa
IV	 Classificato	 Pranzo	e	cena	per	2	persone	+	targa
V	 Classificato	 Pranzo	per	2	persone	+	targa

(i premi sono fruibili presso strutture ricettive dell’alto Molise)

I nomi dei componenti della giuria verranno resi noti nel corso della cerimonia di premia-
zione.

A tutti i partecipanti verrà consegnato/inviato l’attestato di partecipazione. 

Il giudizio della giuria è inappellabile.

I vincitori e i partecipanti, avvisati in tempo utile, sono tenuti a ritirare o personalmente 
o tramite delegato il premio. 

Nel corso della celebrazione ogni autore vincente declamerà la propria poesia.

Per info 
 Segreteria organizzativa A. P. S. Liberaluna Onlus, 
 Cell.389.5617328 Numero Verde: 800642367
 Mail liberalunaonlus@gmail.com



SCHeda di ParteCiPazione

Il /La sottoscritt_  _________________________________________________________________,

nat__  a _____________________________________ (Prov. ______ ) il ________________________,

residente a ___________________________________________ Prov. ______ , CAP ____________,

via ____________________________________________ n° _____,  Tel. _______________________,

cell. ____________________________, e-mail ____________________________________________,

diCHiara

• di partecipare al Premio Nazionale di Poesia “Laura Carosella” - I edizione;

• di accettare le norme del Regolamento;

• di essere l’autore del testo poetico o inedito o non inedito dal titolo _________________

____________________________________________;

• di acconsentire alla pubblicazione successiva dell’opera a titolo gratuito citando l’autore

    sotto qualsiasi forma ____________________________________________________________

aUtorizza

• ai sensi della Legge n. 196 del 2003 (Privacy) al trattamento dei dati per fini istituzionali.
• regolamento 2016/679/UE

                          Firma

Località e data______________________________               _____________________________ 

N.B.: Per i minorenni firma di un genitore

Padre, nome ___________________________ cognome __________________________________

Madre, nome ___________________________cognome __________________________________                  

                Firma
                                                                                                
                                                                                                      __________________________


