
SOTTOSEZIONI DEL PREMIO: 

premio ai migliori racconti
premio ai migliori fumetti

premio alla qualità della grafica e delle illustrazioni 
premio alla migliore copertina
premio ai migliori giochi e attività

premio ai migliori servizi di informazione e di divulgazionepremio ai migliori servizi di informazione e di divulgazione
premio per la migliore “Posta dei lettori”

L’edizione del premio 2022 è rivolta ai giornalini per i 7-11 anni.
Una sezione del premio concernerà i giornalini per i 12-15 anni.

  La partecipazione è gratuita e comporta l’invio in plico raccomandato, in triplice copia, da parte delle editrici, di n. 10 differenti 
numeri del giornalino usciti nel 2021 e nel 2022. Il plico, corredato da domanda di partecipazione, dovrà pervenire alla sede 
dell’Associazione Ligure Letteratura Giovanile, via Franceschi 42, 16043 Chiavari (GE), entro il termine massimo del 30 giugno 
2022.
  Un’apposita giuria formata dall’Assessore alla Cultura del Comune di Chiavari o da un suo rappresentante e da quattro esperti 
designati dall’Associazione Ligure Letteratura Giovanile, valuterà i giornalini pervenuti e conferirà il premio sulla base di elementi quali 
la qualità grafica, l'accuratezza dell'impaginazione, la qualità dei racconti, dei fumetti e delle illustrazioni, la qualità delle rubriche, 
l’efficacia informativa, le valenze educativo-formative, ecc. Per le sottosezioni del premio si considereranno le voci sopra specificate.  
 È facoltà della giuria conferire menzioni speciali ai giornalini che si siano distinti per qualche aspetto o peculiarità positiva.
  A titolo consultivo, la giuria acquisirà il gradimento sui giornalini in gara espresso dagli alunni/studenti della corrispondente 
fascia di età frequentanti le scuole pubbliche e paritarie di Chiavari, e il giudizio dei loro insegnanti.
 La notizia della vincita verrà comunicata con lettera raccomandata, a firma del Presidente della giuria.
 La cerimonia di premiazione si svolgerà il 24 novembre 2022, con inizio alle ore 9:30, in Chiavari, presso la Sala Auditorium, 
Piazzale S. Francesco 1, alla presenza di autorità comunali, provinciali, regionali, religiose e scolastiche. Nel corso della 
manifestazione saranno svolte attività di animazione relative ai giornalini premiati.
  I premi consisteranno nella consegna di una speciale targa, col diritto di fregiarsi, per il primo classificato, della fascia 
riportante la scritta “1° premio Città di Chiavari al miglior giornalino per i 7-11 anni (o per i 12-15 anni)”; per i vincitori delle 
sottosezioni, rispettivamente, delle fasce "1° premio Città di Chiavari per i migliori racconti", "1° premio Città di Chiavari per la 
qualità della grafica e delle illustrazioni" e così via. Tale diritto vale per l’anno di conferimento del premio e per quello successivo.
  Dei premi e delle relative motivazioni verrà data ampia informazione sulla stampa locale, sulle riviste specializzate nazionali e 
sui siti dell'Associazione, della rivista "Pagine giovani", di Interzona news e del Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Premio, 
c/o Associazione Ligure Letteratura Giovanile, via Franceschi 42, 16043 Chiavari (GE)     

tel. 0185/320907 – e mail: posta@associazioneletteraturagiovanile.it
www.associazioneletteraturagiovanile.it

                                                                                                                   
                                                     

L’Assessore alla Cultura del Comune di Chiavari 

Dott.ssa Silvia Stanig  

Il Presidente dell’A.L.L.G.     

Prof. Angelo Nobile  

È bandita per iniziativa congiunta dell’Associazione Ligure
Letteratura Giovanile e del Comune di Chiavari, la 14esima edizione del 

COMUNE DI CHIAVARI
Assessorato alla Cultura

ASSOCIAZIONE LIGURE
LETTERATURA GIOVANILE


