Attraverso una letteratura di qualità i bambini trovano un
posto nel mondo e il mondo trova un posto nei bambini
Astrid Lindgren è la scrittrice svedese più famosa e le sue opere sono tradotte in oltre 90
lingue. Fu una grande innovatrice della letteratura per l’infanzia, combinando l’integrità
artistica con un forte impegno per i diritti di bambini e ragazzi. Alla sua morte, avvenuta
nel 2002, il governo svedese istituì il Premio letterario Astrid Lindgren.

I libri di Astrid Lindgren sono densi di importanti valori umani. Il premio intende sostenere le
attività che rispecchiano lo spirito di Astrid Lindgren e ha lo scopo di aumentare e promuovere
in tutto il mondo l’interesse nella letteratura per l’infanzia.

Il Premio letterario Astrid Lindgren viene assegnato ogni anno. Con un valore di circa 500.000
euro, è il maggiore premio per la letteratura per l’infanzia e per ragazzi al mondo.

Il premio riguarda tutta la produzione letteraria e non le singole opere. Ma non è necessario
essere scrittori per vincere il premio: anche gli illustratori e i narratori possono candidarsi. Il
premio può anche essere assegnato a persone o organizzazioni che si adoperano per avvicinare
bambini e ragazzi alla lettura. Il premio è riservato a persone in vita.

I vincitori sono designati da una giuria di esperti. Fra i 12 membri della giuria si annoverano
scrittori, critici letterari, esperti di letteratura, illustratori e bibliotecari. Un membro rappresenta
la famiglia di Astrid Lindgren. La giuria assegna a istituti e organizzazioni di tutto il mondo il
compito di nominare i candidati valutando la letteratura per l’infanzia nel proprio Paese o nella
propria area linguistica.
L’invito a nominare i candidati viene inviato ogni anno a gennaio. Le nomination devono
pervenire alla segreteria entro il 15 maggio. Non è consentito candidarsi autonomamente al
premio. La giuria proclama il vincitore in occasione della seduta finale nel marzo dell’anno
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seguente e il premio viene assegnato a Stoccolma alla fine di maggio, quando la Svezia si
presenta nella sua veste migliore.

Il Premio letterario Astrid Lindgren è gestito dal Consiglio svedese per la cultura.

