
PREMIO “LEGGERE APRE LA MENTE E FA CONOSCERE NUOVI MONDI” 
DEDICATO ALLA MEMORIA DI GIAN MARCO MORATTI

Tale premio trae origine dalla volontà di trovare le giuste modalità per incentivare il “desiderio alla 
lettura” degli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Sutri. 
Siamo consapevoli che tra i ragazzi la fatica di leggere è reale, per cui il piacere della lettura è una 
conquista preziosa, perché arricchisce la vita dei ragazzi sotto molteplici punti di vista: migliora le 
loro abilità di relazionarsi con il mondo esterno; sviluppa le loro capacità critiche nella 
comprensione di un testo scritto o di un discorso, dal semplice sms ai testi via via più complessi da 
decifrare; dà libero sfogo alla propria fantasia e al pensiero creativo; consente di conoscere nuovi 
mondi grazie alla brillante penna degli autori dei libri.

Con questo premio, intendiamo apportare un piccolo contributo al lavoro svolto egregiamente dalla 
scuola nella formazione di circa 400 ragazzi ai valori della conoscenza e del sacrificio. Di tali sforzi 
gli alunni potranno sicuramente trarne beneficio nel corso della loro vita, nella quale riusciranno, ad 
un certo punto del loro percorso, ad avere piena consapevolezza del gusto e della bellezza della 
lettura. 

Tra gli obiettivi del progetto rientra anche quello di far conoscere e aumentare la presenza dei 
ragazzi nella Biblioteca Comunale, luogo dove è possibile e auspicabile prendere a prestito libri, 
riviste e altri testi, ma anche poter trascorre il pomeriggio a studiare le materie del proprio percorso 
di studi, in virtù anche dei nuovi orari di apertura. 

Questo premio beneficia della stretta collaborazione tra l’Assessorato alla Scuola, la Biblioteca 
Comunale e la Scuola A. Moro di Sutri. Inoltre, tale riconoscimento si onora della presenza, della 
generosità e del supporto della nostra cittadina onoraria, nonché già Ministro dell’Istruzione, Letizia 
Moratti, la quale sarà una componente della Commissione di valutazione. Il premio consentirà di 
consolidare il “gemellaggio” con la città di Coriano, dove riposa per sempre Giammarco Moratti, il 
quale, insieme alla propria famiglia, ha contribuito con grande impegno a dare una speranza di 
“nuova vita” a migliaia di giovani della Comunità di San Patrignano.  Anche questo premio pone al 
centro dell’attenzione la crescita dei ragazzi, indirizzandoli ai giusti valori della vita e al piacere 
della conoscenza e della lettura. Per tale motivo, siamo fieri e onorati di dedicare il premio alla 
memoria di Giammarco Moratti, al quale abbiamo già intitolato una piazza della nostra cittadina nel 
mese di ottobre.

Il premio si articola in due sezioni, una dedicata alla scuola primaria e l’altra alla scuola secondaria 
di primo grado. Ai primi tre classificati delle due sezioni, verrà consegnato un buono spesa, dal 
valore a scalare in base al posizionamento nella graduatoria finale, da utilizzare presso la Feltrinelli 
e la possibilità di beneficiare di una visita gratuita insieme ai genitori al museo Doebbing.

REGOLAMENTO

Premi

Scuola primaria:
1° premio: 100 euro di buoni libro individuali e visita gratuita insieme ai genitori al museo 
Doebbing; 



2° premio: 70 euro di buoni libro individuali e visita gratuita insieme ai genitori al museo 
Doebbing; 

3° premio: 50 euro di buoni libro individuali  e visita gratuita insieme ai genitori al museo 
Doebbing; 

Scuola secondaria di primo grado:
1° premio: 100 euro di buoni libro individuali e visita gratuita insieme ai genitori al museo 
Doebbing; 

2° premio: 70 euro di buoni libro individuali e visita gratuita insieme ai genitori al museo 
Doebbing; 

3° premio: 50 euro di buoni libro individuali  e visita gratuita insieme ai familiari al museo 
Doebbing; 

Svolgimento
Il premio verrà assegnato in riferimento ad una graduatoria finale in cui il punteggio è attribuito 
sulla base del numero dei libri presi in prestito dalla biblioteca comunale. Alla riconsegna del libro 
in biblioteca, i ragazzi devono consegnare una relazione sintetica di una pagina, su un format 
predisposto e rilasciato al momento del prestito, per attestare la lettura dello stesso, pena 
l’esclusione del libro dal computo del punteggio finale.
Il periodo per il quale il prestito dei libri avrà validità ai fini del premio è da maggio 2019 a ottobre 
2019.

Commissione

La commissione è composta da: 

Letizia Moratti

Sindaco di Sutri

Dirigente Scolastica della Scuola A. Moro di Sutri

Un insegnante della Scuola primaria A. Moro di Sutri

Un professore della Scuola secondaria di primo grado A. Moro di Sutri

Punteggio

Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado:

Libro (di qualunque genere letterario): 3 punti ; Riviste: 1 punto; Fumetti: 1 punto;


