
Nell’ambito della 1ª edizione del premio di Giornalismo Lions Clubs Inter-
national - Multidistretto 108 Italy, è bandito un Premio sul tema: “Chi sono 
i Lions?”.
La vera solidarietà, che rifugge l’indifferenza verso le sofferenze del mondo, è 
chiamata a guidare un cambiamento sociale nella direzione  del rispetto della 
dignità e dei fondamentali diritti dell’essere umano, senza discriminazioni.  
La solidarietà infatti travalica tutte le barriere: razziali, politiche, religiose, 
culturali... per estendersi ad un autentico impegno civile nella diffusione 
della Cultura della Libertà, della Pace e della salvaguardia dell’ambiente 
naturale del nostro pianeta, la casa delle future generazioni.  
Sono questi i principi sui quali si fonda l’Associazione del Lions Clubs Inter-
national, nata negli Stati Uniti nel 1917.

Finalità
• Nell’ottica della vocazione solidaristica e di impegno civile del Lions Clubs 
International, permettere ai giovani, con la stesura di un testo giornalistico, 
di cimentarsi in una “competizione” che li veda veri protagonisti.
• Premiare le potenzialità dei giovani fornendo ai più meritevoli un incentivo 
concreto  per progredire nel loro cammino di formazione.
• Far emergere capacità linguistico-ideative e critiche di eccellenza nel 
campo giornalistico.
• Divulgare gli ideali del Lions Clubs international. 

Regolamento
• Al concorso possono partecipare: appassionati di scrittura, stu-
denti di Scuola Superiore, universitari, studenti iscritti alle scuole italiane di 
giornalismo riconosciute dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti, giornalisti... di 
età compresa tra i 16 e i 30 anni. La partecipazione al concorso è gratuita.
• Tema - L’oggetto del Concorso è la predisposizione di un testo lette-
rario di carattere giornalistico, nel quale si presenta l’Associazione Inter-
nazionale dei Lions Clubs, evidenziandone il valore delle finalità solidali e 
dell’impegno civile.

 1ª EDIZIONE DEL PREMIO DI GIORNALISMO 
DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL

La solidarietà 
e le grandi firme
Il Premio è ideato e promosso dal Multidistretto 108 Italy 
del Lions Clubs International ed ha lo scopo di premiare 
un giornalista televisivo nazionale
un giornalista della carta stampata nazionale
ai quali si riconoscono impegno, professionalità 
e creatività  di eccellenza e attenzione prestata 
ad un valore universale quale la Solidarietà. 
Le segnalazioni saranno a cura dei Lions italiani. 
I premi verranno assegnati da una Commissione 
nominata dal Consiglio dei Governatori.
L’assegnazione dei Premi avverrà il 4 maggio 2012, 
presso il nuovo Palacongressi di Riccione. 
Nell’occasione avverrà anche la premiazione dei vincitori  
del Concorso “Chi sono i Lions?”, “Sezione Giovani”.

• Tempi - I partecipanti dovranno far pervenire l’elaborato, della lunghezza 
di due cartelle dattiloscritte, in forma cartacea  al seguente indirizzo: Segre-
teria Nazionale Lions Multidistretto 108 Italy, Piazza Buenos Aires, 5 - 00198 
Roma ed un file al seguente indirizzo e-mail: segreteria.lions@
libero.it entro il 31 marzo 2012. 
I lavori dovranno contenente in calce: nome e cognome dell’autore, data di 
nascita, indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo e-mail.
• Valutazione - I lavori verranno valutati da una Giuria composta da 
esperti del settore e figure istituzionali del Lions Clubs international. I cri-
teri di valutazione sono: la coerenza al tema, il contenuto innovativo e la 
valenza stilistica.
• Premiazione - La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà il 4 
maggio 2012, presso il nuovo Palacongressi di Riccione, in occasione 
dell’evento pubblico nell’ambito del quale sarà consegnato anche il Premio 
“La solidarietà e le grandi firme”, assegnato ad un giornalista nazionale. 
I giovani premiati saranno tempestivamente informati, anche circa gli orari 
della manifestazione.
• Premi - Verranno assegnati due Premi dell’importo di 1.500 euro 
cadauno e ai testi premiati sarà data una ampia visibilità nei siti lionistici 
ed attraverso la stampa in opuscoli divulgativi da distribuire durante eventi 
importanti e conferenze-stampa del Lions Clubs International.
Ai primi 10 classificati saranno assegnati diplomi di merito.
 

La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme del presente 
Regolamento. Tutti i testi  inviati non saranno restituiti e l’Organizzazione si 
riserva per tutti il diritto all’eventuale pubblicazione.
I premi non ritirati direttamente o per delega, rimarranno di proprietà 
dell’Associazione. Gli autori rispondono personalmente dell’autenticità ed 
originalità dei lavori presentati, sollevando l’Associzione organizzatrice da 
eventuali plagi.
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