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Venezia, 5 novembre 2012
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di II grado statali e
paritarie del Veneto
e, p.c. (…)
LORO SEDI

OGGETTO: “Campiello Giovani” edizione 2013 – incontri e attività con le scuole
Gentili Sigg. Dirigenti Scolastici,
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la Fondazione “Il Campiello” hanno già avviato, da
qualche anno, una collaborazione ai fini della promozione, presso le scuole, del concorso letterario
“Campiello Giovani”, istituito dalla Fondazione Il Campiello nel 1996.
Il concorso, riservato ai ragazzi tra i 15 e i 22 anni, residenti in Italia e all’estero, ha come
oggetto la scrittura di una racconto in lingua italiana, a tema libero.
Quella che si terrà nell’anno scolastico 2012 – 2013, sarà la XVIII edizione del concorso che,
finora, ha visto la partecipazione di circa settemila giovani da tutt’Italia. Il “Campiello Giovani” è
un’iniziativa, infatti, che il Premio Campiello sostiene con forza per dare a tanti ragazzi appassionati alla
scrittura la possibilità di essere letti e giudicati da giurie qualificate, conferendo così visibilità e
prospettiva di futuro ai loro talenti.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pertanto il piacere di accompagnare e promuovere
questa importante iniziativa, chiedendo alle SSLL di sensibilizzare la comunità scolastica, in particolare i
docenti di area letteraria, nel coinvolgimento dei propri studenti.
Da quest'anno, è inoltre prevista una collaborazione con
all'interno delle iniziative connesse alle Olimpiadi di Italiano: per
vincitore del Campiello Giovani verrà inserito nel Comitato Tecnico
ed il Vincitore di quest'ultime, a sua volta, nella Giuria di Selezione

il MIUR, D.G per gli Ordinamenti,
la prossima edizione 2013, infatti, il
– Scientifico delle Olimpiadi suddette
del Campiello Giovani.

Lo staff del Premio Campiello è, a tal fine, disponibile a presentare nei dettagli l’iniziativa presso
gli Istituti che ne facciano richiesta. Il bando del concorso è pubblicato nel sito www.premiocampiello.it;
per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Premio Campiello – dott.ssa Marina
Trivellato, 041.2517511.
Certi della fattiva collaborazione delle SSLL ai fini della diffusione dell’iniziativa, si porgono
cordiali saluti.
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