
Raffaela Vitale nata a Cardito (NA) il 19/06/1952 ed ivi 

residente, insegnante di ruolo presso la scuola primaria statale G. 

Rodari, 1° Circolo Didattico di Cardito, dopo 42 anni di onorato 

lavoro, è in pensione. Fin dagli esordi della sua carriera scolastica, 

ha dimostrato amore e dedizione per i suoi alunni, realizzando 

numerosi progetti che avevano grandi risonanze sul territorio.  

È stata ideatrice, conduttrice e progetti sta di un concorso di 

poesie per gli alunni di terza, quarta e quinta per cinque anni 

consecutivi, ogni anno è stato pubblicato un libro che raccoglieva 

tutte le poesie degli alunni partecipanti dal titolo; “Ho una poesia 

nel cuore”. Ho pubblicato un libro di poesie: “In cammino verso il 

sole”, i proventi della vendita della pubblicazione sono stati 

devoluti a scopo benefico all’A.I.D.O. di cui è stata fattivamente attivista.  

 

- Nel 1996 è stata componente di giuria nel concorso di poe-sia, voluto ed organizzato dal prof. 

Paone nella città di Caivano, intitolato; “Tra le parole e l'infinito”  

- È stata componente di giuria nel concorso di poesia indetto dal Circolo Culturale di Cardito nel 

1998.  

- Componente di giuria nel concorso internazionale di poesia voluto dalla Società civile per Stabia 

di Ponte Persica, Castellammare di Stabia.  

- Nel 2007 è stata prima classificata nel concorso nazionale di poesia indetto e realizzato 

dall’Associazione Culturale G. Pezzullo di Frattamaggiore (NA) con la poe-sia; “Mio Padre” 

- Nel 2009 è stata terza classificata nel concorso internazionale di poesia, Associazione Culturale 

“Aurelio Stefanelli” nella città di Roma con la poesia; “Luna”.   

- Nel 2011 menzione d’onore nel concorso nazionale di poesia di Castellammare di Stabia indetto 

da Enrico Del Gaudio con la poesia; “Tra i rovi”.  

- Ha pubblicato un libro di poesie nel 2015 dal titolo;  “Profumo di parole”.  

- Premio speciale della giuria a Sorrento, nel concorso indetto da Luigi leone nel 2015 con la 

poesia “Gelo”  

- Seconda classificata nel 2015 nel concorso nazionale G. Leopardi ad Aversa (Caserta) con 

la poesia; “Parlami”  

- Menzione d'onore nel 2016 nel concorso letterario “Alberto D'Angelo” a Trapani con la poesia; 

“Parlami”.  

- Nel 2015 menzione d’onore nel concorso nazionale di poesia indetto da Andrea Fabiani, il club 



della poesia, con la poesia; “Parlami”.  

- Nel 2016 a Cosenza ha ricevuto la nomina di poeta dell’amore con la poesia; “Ti amo” 

dall’associazione il club dei poeti.  

- Nel  2015 è risultata seconda classificata per la narrativa in  un concorso indetto dal 

cavaliere Gianni Ianuale  presidente dell’accademia dell’Università Federico  Secondo 

di Napoli con il racconto “Il Piccolo fiore”.  

- Nel 2015 è stata prima classificata a livello europeo nel  concorso indetto dall'associazione; 

“Tempo libero” Zancle (Messina) con la poesia; “Mio Padre”.  

- Nel 2015 nel 16° memorial Poesia “Gaetano Salvemini”,  associazione “Tempo libero”, si è 

classificata terza a  livello europeo con il libro; “Profumo di parole”.  

- Nel 2016 ha ricevuto le seguenti onorificenze dall’International Vesuvian Academy a Napoli 

“Apostolo della Cultura”.  

- Ha ricevuto a Palermo, dalla stessa associazione la nomina di “Pioniere della Cultura”.  

- Ha ricevuto a Napoli, sempre dalla stessa accademia, la nomina di “Alfiere della Cultura”.  

- Nel 2016 menzione d'onore nel concorso indetto da Andrea Fabiani, club della poesia, a 

Cosenza con la poesia; “Desiderio”.  

- Menzione d'onore nel 2016 nel concorso internazionale di Ischia (Napoli) indetto dal cavaliere 

Gianni Ianuale con la poesia; “Mio Padre”.  

- Nel 2015 ha fatto parte con le sue poesie di un antologia  pubblicata a Napoli dal titolo; L’Oro 

dell’anima  

- Nel 2016 menzione d'onore con la poesia “Tra i rovi”, Club degli Amici Cosenza  

- Nel 2016 premio speciale giuria con la poesia “Poesia” Concorso Surrintium”  

- Nel 2016 menzione d’onore con la poesia “A mamma” Club dei Poeti Cosenza  

- Nel 2016 menzione d'onore con la poesia “Poesia” concorso  Internazionale indetto dal Il 

tempio dell’Anima.  

- Nel 2016 1° classificata nel concorso Internazionale di  poesia città di Napoli “Libero Bovio, 

con la poesia “Mio Padre”  

- Nel 20 16 concorso nazionale di poesia di San Giorgio a  Cremano “Talenti Vesuviani” 3° 

classificata con la  poesia “Tra i rovi”  

Nel 2016 concorso internazionale poesia Roccarainola 1°  classificata con la Poesia “In Attesa 

di Te” 

- Nel 2016 giudice di gara nel concorso internazionale “Club degli Amici” Cosenza  

- Nel 2017 concorso “Città di Napoli” Premio del presidente  con la poesia “Parlami”  

- Nel 2017 concorso nazionale letterario “Castrum” 3°  classificata con la poesia “La 




