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Comunicato stampa

DECS – Aperto il concorso Campiello Giovani 2017
Bellinzona, 7 novembre 2016

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) annuncia che la
Fondazione Il Campiello bandisce il concorso Campiello Giovani 2017. Riservato ai
giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni, residenti in Italia o all’estero, il
concorso ha come oggetto un racconto breve in lingua italiana.
Il Campiello Giovani, giunto quest’anno alla 22a edizione, è un concorso letterario nato
con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla cultura e far riscoprire alle giovani generazioni il
piacere della scrittura. Il concorso è riservato ai giovani che al momento dell’invio
abbiano compiuto 15 anni e non ne abbiano ancora compiuti 22, residenti in Italia o
all'estero (tra cui i giovani italofoni residenti in Ticino, nei Grigioni e nel resto della
Svizzera). Per l'organizzazione del concorso in Svizzera la Fondazione Il Campiello si
avvale della collaborazione della direzione della Divisione della scuola del DECS.
Il concorso ha come oggetto la scrittura di un racconto a tema libero in lingua italiana
della lunghezza minima di 10 pagine e massima di 20 pagine. Ogni giovane potrà
partecipare con un solo lavoro. Non sono ammessi lavori collettivi.
Il testo (carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea due, non rilegato e con le
pagine numerate) va inviato entro il 9 gennaio 2017 sia come file Word per posta
elettronica all’indirizzo decs-ds@ti.ch, che stampato in quattro copie alla Divisione della
scuola, Stabile Patria, Viale Portone 12, 6501 Bellinzona. Fa stato il timbro postale.
Sull'intestazione del lavoro deve comparire unicamente il titolo (non il nome dell’autore).
In busta chiusa allegata devono essere specificati il titolo e i propri dati personali
(cognome e nome, indirizzo privato, numero di telefono e cellulare, indirizzo di posta
elettronica, luogo e data di nascita, nazionalità, scuola/professione). I partecipanti
possono utilizzare l’apposita scheda scaricabile dal sito www.premiocampiello.it.
Tra tutti i lavori ricevuti, una Giuria di Selezione ne selezionerà venticinque. Tra questi un
Comitato Tecnico selezionerà cinque finalisti e il miglior racconto proveniente dall’estero.
I cinque racconti finalisti saranno raccolti in una collana a uso istituzionale realizzata a
cura della Fondazione Il Campiello. I finalisti avranno diritto a una dotazione di libri e
all’invito alla serata finale. Il vincitore assoluto del concorso, designato dalla Giuria dei
Letterati e premiato a Venezia nel corso della Cerimonia conclusiva del Premio
Campiello, si aggiudicherà una vacanza-studio di due settimane in un Paese europeo.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a:
Emanuele Berger, direttore Divisione della scuola, decs-ds@ti.ch, tel. 091 / 814 18 11

