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COMUNICATO STAMPA 
 

Premio ScriviAmo 
Unico Premio sul piano internazionale dedicato alla Scrittura di Gruppo 

  
Anche quest’anno la scelta dei vincitori del Premio Scriviamo è stata un’impresa ardua. La qualità 

delle storie ha messo a dura prova i cinque giudici che hanno letto e decretato le Staffette finaliste 

di ciascuna categoria. 

Il Premio letterario, promosso da Bimed nell’ambito della Staffetta di Scrittura 2019/20, in 

collaborazione con la rivista letteraria «Andersen» e la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Genova, è dedicato al mondo della scuola e alla scrittura di gruppo. 

Il ringraziamento del Presidente Andrea Iovino e della Cabina di Regia della Staffetta va a tutti coloro 

che hanno reso possibile l’edizione 2020 del Premio: le studentesse dell’Università di Genova (Giuria 

Universitaria), gli studenti delle 30 scuole Staffetta selezionate per il secondo step di avvicinamento 

al Premio (Giuria popolare) e i cinque giurati (Giuria Tecnica) ai quali è spettato il difficile compito 

di stabilire i vincitori: Anna Antoniazzi, Anna Baccelliere, Claudia Ferraroli, Vincenza Iossa e Stefano 

Lamon. 

 

I racconti vincitori, per ciascuna categoria in gara dell’edizione 2020 del Premio ScriviAmo, sono i 

seguenti: 

 

MINOR 4: Amico di un T-Rex con l’Incipit di Erica Iacovazzo 

Motivazione: Una storia vivace, allegra, appassionante e di piacevolissima lettura con una eccellente 
qualità grafica dei disegni associati ad un finale inaspettato e molto originale. 
 

MAIOR 25: Un piccolo ippopotamo e una grande avventura con l’Incipit di Marco Tomatis 

Motivazione: Racconto avventuroso, coeso, avvincente e convincente nel quale si rileva la 
dimensione creativa dell’infanzia coniugata con una variegata qualità dei disegni. 
 

MEDIE 7: Ricette dal Sol Levante con l’Incipit di Daniele Baldissin 

Motivazione: Una storia molto carina e fantasiosa nella quale vengono affrontati temi importanti 
quali il ruolo della donna all’interno della comunità, l’amicizia ed il problema dello spreco alimentare 
con un mix piacevole tra la fiaba ed il racconto epico. Colpisce l’originalità nell’uso dei numeri. 
 
JUNIOR 9: Il cuore nero del coltan con l’Incipit di Manuela Costantini e Claudio Sergio Costa 

Motivazione: Racconto coeso nella scrittura e coinvolgente dal punto di vista emotivo, di grande 
attualità, con una buona base informativa ed un apprezzabile riferimento ai diritti dei bambini. 
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SENIOR 8: Quando il mare rosso ricoprì la terra-balena con l’Incipit di Luca Scarpetta 
Motivazione: Una storia avvincente e molto interessante, coraggiosa nell’affrontare temi scottanti 
e di straordinaria attualità, con un finale abbastanza originale e aperto. 
 

“I giurati hanno avuto un gran da fare per decidere il vincitore di ogni categoria. Ciò ha confermato 

che il livello qualitativo dei racconti è mediamente molto alto. Rinnovo il mio grazie sincero a tutte 

le docenti e a tutti gli studenti partecipanti la Staffetta di Scrittura che non sono andati in finale e 

che, ne sono certo, ce la faranno nelle prossime edizioni del Premio”. Queste le parole di Andrea 

Iovino – Presidente di Bimed – per significare l’impegno e il valore di tutta la comunità educante 

della Staffetta di Scrittura. 

La cerimonia di premiazione si terrà a Roma nella Biblioteca del Ministero dell’Istruzione nel 
prossimo mese di settembre.  
Il programma e maggiori informazioni saranno comunicate sul sito www.bimed.net entro il 26 luglio 
prossimo. 
 

Ilaria Longo – Resp. Comunicazione Bimed 

http://www.bimed.net/

