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Il Premio Letterario “Biblioteche di Roma” nel panorama culturale italiano, sottolinea il ruolo 
insostituibile che le biblioteche di una grande capitale europea, possono assumere per la diffusione 
della letteratura e il riconoscimento di un’editoria di qualità. 
��$UW��          Il premio s’articola in tre sezioni  : 
                    -prima sezione QDUUDWLYD 
                    -seconda sezione VDJJLVWLFD  (annualmente verrà individuato dai Responsabili delle  
                     biblioteche  il tema della sezione).        
                   -terza sezione�OHWWHUDWXUD�SHU UDJD]]L                      
 
 
/¶RUJDQL]]D]LRQH��
La struttura del Premio s’articola su: un Comitato Scientifico ed i Circoli di Lettura delle 
Biblioteche . 
 
$UW��  Il &RPLWDWR�6FLHQWLILFR è composto, da: 
 

¾ 8Q�3UHVLGHQWH e Coordinatore del premio (  non propone le opere), nominato dal CdA. 
¾ 8Q�9LFHSUHVLGHQWH�( non propone le opere) 
¾ 5HVSRQVDELOH�GHOO¶XIILFLR�DWWLYLWj�FXOWXUDOL, con il ruolo di Coordinamento organizzativo. 
¾ �� HVSRQHQWL� GHO�PRQGR�GHOOD� FXOWXUD�H GHOOH�%LEOLRWHFKH di particolare rilievo,(indicati dal 

Presidente del premio sentiti i Responsabili delle Biblioteche e approvati dal C.d.A.)con il 
ruolo di  scegliere la rosa degli autori partecipanti e votare insieme ai comitati i finalisti .  

 
I criteri con cui dovranno essere individuati i membri esterni del Comitato scientifico dovranno 
tener conto della pluralità dei contesti di provenienza, della pluralità delle idee nonché della 
estraneità ad interessi riguardanti il mondo dell’editoria.  

 
 
 
$UW�� Tutte le cariche durano 4 anni, sono revocabili durante il mandato su proposta motivata dei 
Responsabili delle Biblioteche e approvazione del C.d.A. .In caso di scioglimento del C.d.A. durano 
fino all’insediamento del nuovo direttivo che nomina il presidente del premio. 
Compito del Comitato Scientifico sarà quello di proporre la rosa delle opere partecipanti (ogni 
membro, escluso il Presidente, indicherà un titolo per ogni sezione); e successivamente coadiuvato 
dai Coordinatori di tutti i Circoli di lettura,seleziona la rosa dei finalisti. 
Un membro assente può far valere i suoi diritti anche attraverso una sua delega. 
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$UW�� I &LUFROL�GL� OHWWXUD delle diverse Biblioteche ( incluse le sezioni degli istituti penitenziari) 
sono composti da un minimo di �� ad un massimo di ��  tra i lettori iscritti alle Biblioteche (che 
abbiano compiuto il 14° anno d’ età), operatori del mondo della scuola e delle Biblioteche,  scelti e 
guidati da un FRRUGLQDWRUH, indicato dal responsabile della Biblioteca con cui agirà sempre in piena 
collaborazione. 
 
 
 
 
L’ elenco dei partecipanti verrà depositato presso ogni singola sede  che avrà aderito . 
 
Compito dei Coordinatori dei circoli di lettura è quello di coadiuvare il comitato Scientifico nella  
selezione della rosa dei finalisti . 
Compito dei circoli di lettura è quello di selezionare i vincitori. 
�
/H�PRGDOLWj�GL�VYROJLPHQWR�GHO�SUHPLR�

 
$UW�� La scelta delle opere da parte del Comitato Scientifico deve fondarsi sulle novità editoriali 
nelle sezioni individuate, pubblicate nell’ anno solare precedente all’ edizione del premio e fino alla 
data della riunione del Comitato Scientifico, dedicata alla designazione della rosa dei libri 
partecipanti. 
 Le opere individuate dovranno appartenere ad autori italiani  
     
$UW�� I libri proposti da ogni membro del  Comitato Scientifico, saranno due (anziché tre) per ogni 
sezione per un   totale di 12 opere.   

     
$UW�� Il Comitato Scientifico, coadiuvato dai Coordinatori dei Circoli di lettura, seleziona, con voto 
segreto, non prima di due mesi dalla proposta dei 12 titoli,  la rosa dei 6 finalisti da sottoporre ai 
Circoli di Lettura.  

 
$UW�� I Circoli di Lettura, dopo aver letto le opere ed  incontrato gli autori selezionati, che 
presentano il loro libro, votano, non prima di 4 mesi dalla proposta della rosa delle 6 opere, i  due 
vincitori, uno per ogni sezione. 
 
$UW���La votazione finale si svolge con schede segrete per ogni lettore dei circoli. Alla presenza di 
un notaio si selezionano i vincitori. 
 
$UW���� I vincitori riceveranno dalle Biblioteche di Roma  un premio di ¼������� DO� ORUGR� GHOOD�
ritenuta d’ acconto del 20 % per un importo netto di ¼���������� 
 
$UW��� La segreteria del Premio terrà a disposizione la documentazione relativa al premio. 
 

 
 
 

                   



 

 
  0HPEUL�GHO�&RPLWDWR�6FLHQWLILFR ( in carica dal 2003 al 2006) 
 
 
 

Presidente : Paola Gaglianone 
Vicepresidente: Madel Crasta 
Coordinatore organizzativo: Anna Andreozzi 
Gianfranco De Turris, Renato Minore, Massimo Onofri, Marino Sinibaldi, Marina Zancan.  

 
 
 
 


