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CAMPIELLO GIOVANI 

Il Campiello Giovani è un concorso letterario rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 22 anni, residenti in Italia e 

all’estero, promosso e organizzato dalla Fondazione il Campiello - Confindustria Veneto. Dal 1996 hanno 

partecipato più di ottomila studenti delle scuole superiori e dei primi anni di università. Oggi il Campiello 

Giovani è diventato riferimento importante per tanti aspiranti scrittori.  

 

Il Concorso si articola in tre fasi: la prima prevede che la Giuria di Selezione, composta da sei lettori di case 

editrici e sei vincitori/finalisti del Campiello Giovani delle precedenti edizioni, scelga 25 racconti tra tutti quelli 

in concorso; tra questi il Comitato Tecnico, individua la cinquina finalista. Ogni anno i racconti dei cinque 

finalisti vengono raccolti in una collana ad uso istituzionale, realizzata e curata dalla Fondazione Il Campiello. La 

terza ed ultima fase del concorso è la designazione del vincitore, che viene scelto dalla Giuria dei Letterati. Il 

vincitore del concorso si aggiudica un viaggio studio in un paese europeo. 

 

25^ EDIZIONE  

Quest’anno sono pervenuti alla segreteria del Concorso oltre 250 racconti.  

I cinque finalisti sono: Arianna Babbi, 22 anni di Classe (RA), con il racconto "Da lontano", Michela Panichi, 
19 anni di Napoli, con il racconto "Meduse", Sahara Rossi, 21 anni di Roma, con il racconto "Yolanda", Federico 
Schinardi, 20 anni di Verona, con il racconto "Un giorno se ne andarono le pecore", Flavio Zucca, 21 anni di Roma, 
con il racconto "Ladri di zaffiri". 
 
È stato inoltre assegnato il Riconoscimento speciale per il miglior racconto a tema socio - ambientale al racconto 
"Imprevedibile" di Costanza Muraro (15 anni di Arcugnano - VI), il Comitato ha inteso inoltre segnalare i 
racconti di Silvia Parolin (18 anni di Castelfranco Veneto) "Come un fiore nella neve" e di Pietro Ungari (17 anni 
di Milano) "La prova". 
 
Il vincitore del Campiello Giovani - scelto dalla Giuria dei Letterati - verrà proclamato in autunno a Venezia. 


