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Il progetto intergenerazionale Prix Chronos fa il suo debutto in lingua 
italiana: giovani e anziani leggono insieme tre libri 

Il Prix Chronos è un concorso di lettura che permette a persone giovani e meno giovani di 
imparare a capirsi meglio proprio leggendo insieme. Pro Senectute e Pro Juventute sono 
attualmente alla ricerca di anziani e ragazzi tra i 10 e i 12 anni di età appassionati della 
lettura che si impegnino a leggere fra dicembre e aprile tre libri per bambini, per poi 
scegliere insieme il loro preferito. Ad aprile 2019 sarà decretato l’autore vincente del Prix 
Chronos e verrà premiato il libro migliore. 
 
In Romandia e nella Svizzera tedesca, il Prix Chronos è ormai giunto alla sua 15a edizione. Ora Pro Senectute 
e Pro Juventute hanno deciso di lanciare questo concorso di lettura e premio di letteratura 
intergenerazionale anche in Ticino. Si cercano quindi ragazzi e anziani che amino leggere. Possono 
partecipare scolaresche, biblioteche, gruppi di lettura e centri per anziani, ma anche coppie di lettori già 
formate, come ad esempio nonno e nipote. La natura del concorso incentiva il dialogo tra le generazioni, 
all’interno delle famiglie e più generalmente nell’intera società. Ogni anno, nelle regioni di lingua francese e 
tedesca della Svizzera, sono quasi 4000 i lettori coinvolti nel progetto. 
 
I tre titoli in lizza per aggiudicarsi il premio – «Il nonno bugiardo», «Weekend con la nonna» e «Il bambino e 
il falegname» – presentano sia storie di famiglie in cui le relazioni tra nonni e nipoti occupano un posto di 
rilievo, sia profonde amicizie tra anziani e bambini che non sono legati da rapporti di parentela. Isabelle 
Hunziker, responsabile del Prix Chronos in lingua italiana, è curiosa di vedere come si svilupperà l’iniziativa: 
«Siamo felici di poter offrire il Prix Chronos anche per l’italiano. Non vediamo l’ora di scoprire che sviluppi 
avrà questo nuovo progetto in Ticino e nei comuni italofoni al di qua del Gottardo.» 
 
Partecipare è semplice 
Sul sito www.prixchronos.ch/it, gli interessati trovano una descrizione sintetica dei tre libri per ragazzi 
candidati, un formulario d’iscrizione e gli indirizzi delle biblioteche e librerie presso le quali è possibile 
prendere in prestito o acquistare i titoli in gara. 
 
Contatto media 
Pro Senectute Svizzera, Judith Bucher, responsabile media 
Telefono: 044 283 89 57, e-mail: medien@pro-senectute.ch 
 
Pro Juventute, Ilario Lodi, Responsabile regionale 
Telefono: 091 971 33 01, E-Mail: Ilario.Lodi@projuventute.ch 
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Pro Senectute 
Da più di 100 anni Pro Senectute è attiva a favore delle persone anziane. Siamo la più grande e importante 
organizzazione svizzera di servizi e prestazioni per gli anziani e i loro famigliari, a cui offriamo un sostegno gratuito 
attraverso oltre 130 centri di consulenza. Con numerose prestazioni e offerte specifiche, 1600 collaboratrici e 
collaboratori e 18 000 volontarie e volontari, sosteniamo la popolazione anziana in ogni ambito dell’invecchiamento e 
della vecchiaia. Circa 700 000 persone pensionate e le loro famiglie usufruiscono delle nostre prestazioni. Pro Senectute 
possiede la certificazione ZEWO. www.prosenectute.ch 
 
Pro Juventute 
Pro Juventute sostiene i bambini e i giovani, insieme ai loro genitori, nel percorso che li porta a diventare persone 
responsabili verso se stessi e la società. Con la sua vasta offerta di servizi, la fondazione aiuta in maniera diretta ed 
efficace. Inoltre, propone servizi interessanti e ben frequentati come la Consulenza + aiuto 147 e la Consulenza per 
genitori. Ogni anno sono oltre 280 000 i bambini e giovani e circa 100 000 genitori in Svizzera che approfittano di 
queste offerte. www.projuventute.ch 
 
Prix Chronos 
Il Prix Chronos è stato lanciato in Francia nel 1996 (www.prix-chronos.org). L’anno successivo si è tenuta la prima 
edizione del concorso nella Svizzera romanda, a cui si sono aggiunte poi nel 2005 la Svizzera tedesca e nel 2018 quella 
italiana. Il Prix Chronos è organizzato da Pro Senectute e Pro Juventute nelle tre regioni linguistiche del Paese in 
collaborazione con partner attivi nella promozione della lettura, biblioteche e librerie. La cerchia dei lettori coinvolti 
cresce di anno in anno: biblioteche, scuole, case per anziani, gruppi di lettura, famiglie, tutti accomunati dal progetto di 
leggere e commentare insieme libri per bambini e ragazzi incentrati sul tema dei rapporti tra le generazioni. 
www.prixchronos.ch/it 
 
Partner del Prix Chronos in Ticino 
La Libreria Cartoleria Locarnese di Locarno sostiene il Prix Chronos in veste di libreria – proponendo i libri candidati a 
prezzo scontato – e come sede ospitante dell’evento in Ticino. 
 
La Fondazione Bibliomedia Svizzera dal 1920 è attiva nello sviluppo delle biblioteche e nella promozione della lettura. 
La sua missione è quella di garantire l’accesso ai libri e ai media tramite una vasta rete di biblioteche di lettura pubblica 
su tutto il territorio nazionale. Opera autonomamente o in collaborazione con altre organizzazioni per sostenere la 
pratica della lettura nella popolazione con progetti innovativi e coinvolgenti come, ad esempio, la Notte del racconto e 
Nati per leggere. 
Bibliomedia Svizzera italiana, con sede a Biasca, propone un ampio assortimento di libri costantemente aggiornato per 
tutte le fasce d’età che mette a disposizione di scuole, biblioteche e privati e sostiene l’edizione del Prix Chronos per 
lettori italofoni sul fronte della comunicazione. 

Partner del Prix Chronos in Ticino: 
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