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Viale Belforte 45 - 21100 Varese - Tel. 0332 335525
amicichiara@premiochiara.it 

www.premiochiara.it

seguici su

PREMIO CHIARAGiovani

20222022
con il Contributo di

con il Patrocinio e il Sostegno di

Provincia di Varese
Comuni di Varese,

Luino, Azzate, Gallarate, Tradate
Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus

Camera di Commercio di Varese
Fondazione del Varesotto per l’ambiente

il territorio e la coesione sociale
Fondazione Minoprio

con la collaborazione di

Repubblica e Cantone
Ticino

Ministero Istruzione 
Ufficio Scolastico Territoriale Varese 

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

bando di concorso 2022

“Desiderio„
Incontro da remoto con il filosofo

Igor Sibaldi
Seminario di fotografia con 

Fabio Boni



Premio Chiara Giovani 2022
bando di concorso
L’Associazione Amici di Piero Chiara col contributo di Regione 
Lombardia, col patrocinio e il sostegno di Repubblica e Cantone 
Ticino, Comunità di Lavoro Regio Insubrica, Fondazione AEM 
gruppo a2a, Provincia di Varese, Comuni di Varese, Luino, 
Azzate, Gallarate, Tradate, Fondazione Comunitaria del Varesotto 
Onlus, Camera di Commercio di Varese e in collaborazione con 
Ufficio Scolastico Territoriale di Lombardia e Varese, Fondazione 
del Varesotto per l’ambiente il territorio e la coesione sociale, 
Fondazione Minoprio promuove un concorso di narrativa allo scopo 
di incentivare le attitudini linguistiche e letterarie dei giovani.
Articolo 1 • Requisiti per partecipare
Il Premio è rivolto a giovani, italiani e della Svizzera italiana, nati tra il 
1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007.
Articolo 2 • Traccia - I concorrenti sono invitati a produrre un racconto 
originale e inedito sulla traccia  

“Desiderio”
Articolo 3 • Modalità di partecipazione
Ogni elaborato dovrà essere di massimo 6.000 battute dattiloscritte 
spazi inclusi e preceduto da Nome e Cognome, titolo, 3 righe di rias-
sunto e numero delle battute del testo. La partecipazione è gratis e 
totalmente online: collegandosi alla pagina web www.premiochiara.it/
inviochiaragiovani si dovranno inserire i propri dati personali e ca-
ricare il file del racconto in formato .doc o .docx (word), con i seguenti 
documenti • fotografia dell’autore •  copia della carta d’identità • per 
i minorenni scheda di partecipazione qui allegata compilata.
Il materiale deve pervenire entro e non oltre mercoledì 3 aprile 2022.
Articolo 4 • Giuria
Una giuria tecnica, presieduta da Bianca Pitzorno vincitrice Premio 
Chiara 2021, e composta da Michele Airoldi docente Liceo Cavalieri di 
Verbania, Andrea Bianchetti docente CPC Lugano e CPT Bellinzona, 
Cristina Boracchi dirigente Liceo Crespi Busto Arsizio, Davide 
Circello docente Liceo Lugano 1, Salvatore Consolo dirigente Liceo 
Classico Cairoli Varese, Michela Maiocchi docente Liceo Lugano 1
Michele Mancino vicedirettore Varesenews selezionerà i racconti 
finalisti che verranno pubblicati in un volume a cura degli Amici di 
Piero Chiara.
Articolo 5 • Premi
Il volume con i racconti finalisti verrà inviato ai 150 componenti della 
Giuria dei Lettori del Premio Chiara che voteranno un racconto.
Dalle preferenze espresse si formerà una graduatoria per i seguenti premi   
1° 500 euro  
2° Orologio Locman offerto da Gioielleria Dino Ceccuzzi, Busto Arsizio
3° Tablet con custodia offerto da Iper la grande i, Varese
4° Cena per 4 persone offerta da Ristorante Bologna, Varese
5° eBook reader offerto da Unieuro, Varese 
6° Beauty da viaggio offerto da Apex, Barasso 
7° Parure Faber-Castell offerta da Villa, Varese 
8° Occhiali da sole offerti da Ottica Giorgi Luigi, Varese
La Comunità di Lavoro Regio Insubrica assegnerà il Premio Regio 
Insubrica, attribuendo 200 euro a un racconto di un autore provenien-
te dal territorio insubre giudicato meritevole.

Segreteria Bambi Lazzati  0332 335525 / 335 6352079 - amicichiara@premiochiara.it - www.premiochiara.it

La premiazione del Premio Chiara Giovani avverrà durante la 
Finale del Premio Chiara, domenica 16 ottobre 2022 ore 17.00,
Sala Napoleonica, Ville Ponti Varese. 

In sintonia con la traccia del concorso
mercoledì 9 marzo ore 9.00

IGOR SIBALDI
saggista e filosofo, sarà nostro ospite per parlare del

“Desiderio”
intervistato da Mario Iodice.

Evento da remoto dedicato agli studenti delle scuole superiori,
che si potranno collegare dalle loro aule scolastiche.

Dettagli al più presto.

Prenotazione al Seminario di FOTOGRAFIA
gratuito e aperto a tutti

sabato 1 ottobre dalle ore 9,00 alle 12,45
Villa Recalcati, Piazza Libertà 1, Varese

“Il ritratto fotografico”
con Fabio Boni

Sul volto si disegna qualcosa che va al di là di una qualità naturale,
qualcosa che può appartenere soltanto alla storia di un uomo

Cognome Nome
Data di nascita  Via
Cap  Città
Telefono   E-mail

Firma

Prenota inviando il tagliando a amicichiara@premiochiara.it 

Il/la sottoscritto/a Cognome Nome
nato a                                                                            il
Genitore/tutore di Cognome Nome
nato a                                                                            il
Residente in via                                                                         n
Cap                            Città
Telefono
E-Mail
Studente/lavoratore presso

NE AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE
PREMIO CHIARA GIOVANI 2022 

Accetto gli articoli del bando e il trattamento dati personali
come da informativa premiochiara.it/privacy-concorsi  

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

Scheda di partecipazione Premio Chiara Giovani 2022 
Per i soli concorrenti minorenni compilato da parte dei genitori. I maggiorenni 
devono inserire i loro dati alla pagina www.premiochiara.it/inviochiaragiovani


