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Venezia, 5 novembre 2012
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di II grado statali e
paritarie del Veneto
Ai Referenti Docenti e studenti delle
Consulte provinciali
Ai Referenti per la promozione della
lettura c/o gli UU.SS.TT. di
Belluno, Padova, Verona
LORO SEDI
e p.c. (…)

OGGETTO: “Campiello Giovani” edizione 2013 - incontri con le scuole.
Il “Campiello Giovani” è un concorso letterario nazionale, giunto quest'anno alla sua XVIII
edizione, rivolto ai giovani tra i 15 e i 22 anni, residenti in Italia e all'estero, al fine di stimolare la
scrittura di un racconto a tema libero, in lingua italiana.
Il concorso, promosso dal 1994 dalla Fondazione “Il Campiello” e Confindustria, è stato esteso,
negli ultimi anni, a tutto il territorio nazionale, anche attraverso la collaborazione degli Istituti Italiani di
Cultura e il coinvolgimento delle comunità scolastiche all’estero.
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.

Questo Ufficio, in accordo con la Fondazione “Il Campiello”, allo scopo di diffondere la conoscenza
del premio Campiello Giovani presso i nostri giovani studenti, all'interno della promozione dei progetti
inerenti il sostegno alla scrittura e alla motivazione alla lettura, ritiene che il contatto diretto, tra i
giovani scrittori finalisti e gli studenti, sia funzionale ad un loro coinvolgimento e partecipazione.
A tal fine, in collaborazione con i referenti in indirizzo presso gli UU.SS.TT., vengono promossi
degli incontri nel mese di novembre, in tre province per la presentazione dei finalisti e del vincitore
dell’edizione 2012.
Stante l'importanza della tematica in cui la presente iniziativa si inserisce, favorevolmente
recepita lo scorso anno dalle scuole, a sostegno dell'individuazione di talenti nelle giovani generazioni ed
in continuità con le azioni di sistema in atto a livello territoriale, si richiede cortesemente ai Referenti
presso gli UU.SS.TT. di individuare nei rispettivi territori le classi partecipanti (data la capienza delle
sale, per le province di Belluno e di Padova, massimo 90 persone, tra studenti ed accompagnatori),
sentite le disponibilità degli Istituti maggiormente coinvolti ed interessati.
Gli incontri si svolgeranno in mattinata, dalle ore 10.30 alle ore 12.45, secondo il seguente
calendario-orario:
 14 novembre 2012
 22 novembre 2012
 28 novembre 2012

Belluno, “Sala Bianchi”, Viale Giuseppe Fantuzzi
Verona, JOB&Orienta, sala Vivaldi (Evento aperto anche al pubblico)
Padova, ITC “Einaudi” aula magna

In particolare, l'appuntamento promosso quest'anno per il territorio di Verona, si inserisce
all'interno del programma della Fiera di Verona - JOB&Orienta, la più importante mostra-convegno
dedicata a orientamento, scuola, formazione e lavoro, ritenendo l'opportunità offerta dal premio
Campiello particolarmente stimolante sotto il profilo del sostegno alle motivazioni e agli investimenti per
il futuro professionale dei giovani.
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Il programma di massima degli incontri è il seguente:
ore 10.30 - Saluti ed introduzione a cura della referente per l'U.S.R. per il Veneto, Dirigente Scolastico
Michela Possamai, e del rappresentante del premio Campiello.
ore 10.50 - Presentazione dei finalisti e del vincitore del “Campiello Giovani 2012”.
ore 11.00 – Reading di alcuni brani tratti dai racconti finalisti, a cura di Davide Stefanato, autore/attore
ore 11.50 - Dibattito: spazio per domande da porre ai giovani scrittori da parte degli studenti.
ore 12.30 - Presentazione del bando “Premio Campiello Giovani 2012” a cura della Fondazione “Il Campiello”.
ore 12.45 – Conclusione dell'incontro.
Si confida nella consueta attenzione e collaborazione da parte delle SS.LL. e si porgono cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegato:

bando di concorso Premio Campiello Giovani 2013

lettera a firma congiunta prot. n. 16547
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