
 
 

 

 
                                                       

 
 
 

Entra nel vivo il Premio Campiello Junior rivolto ai ragazzi di tutta Italia 
 

Lo scrittore Roberto Piumini dedica una poesia inedita  
al nuovo riconoscimento letterario nato in collaborazione con le Biblioteche Pirelli 

 
Milano, 4 settembre 2021 – Entra nel vivo il Premio Campiello Junior, prima edizione del 
riconoscimento letterario rivolto agli autori di opere italiane di narrativa e 
poesia scritte per i bambini e i ragazzi tra i 10 e i 14 anni. Il Premio, nato dalla 
collaborazione tra Pirelli e il “Campiello”, giunta al secondo anno, ha l’obiettivo 
di promuovere la lettura tra le giovani generazioni, nella convinzione che leggere 
e raccontare storie siano elementi fondamentale per la formazione e 
l’educazione culturale e civile. 
 
 
Per coinvolgere insegnanti delle scuole di tutta Italia e far conoscere meglio gli scopi e le iniziative legate 
al premio, è in programma giovedì 23 settembre alle ore 17.30 un incontro online, a cui sarà possibile 
iscriversi inviando una e-mail a scuole@fondazionepirelli.org.  
 
 
Al nuovo riconoscimento letterario lo scrittore Roberto Piumini, Presidente della Giuria, ha dedicato una 
poesia inedita:  
 
« Si premia, in questo premio,  
chi scrive storie vive e, con scrittura 
che non s’impoverisce a predicare 
e affida alla bellezza quel che vale, 
risponde allo sguardo dei ragazzi, 
alla curiosità tosta e ritrosa, 
al loro silenzioso, 
a volte malmostoso, 
bisogno e desiderio di parole. » 
 
I protagonisti di questo premio saranno i ragazzi che andranno a costituire una “Giuria dei lettori” composta 
da 160 studenti dell’ultimo anno delle scuole primarie e del triennio delle scuole secondarie di primo 
grado. A tutti loro la Fondazione Pirelli e il Premio Campiello daranno la possibilità di partecipare a una serie 
di iniziative dedicate al mondo del libro e dell’editoria per ragazzi in cui saranno presenti anche gli 
autori dei libri finalisti.  
 
«Leggere è una piccola grande felicità. Bisogna raccontarlo alle bambine e ai bambini, leggendo a voce alta, 
costruendo insieme storie, scoprendo la bellezza del narrare avventure. Leggere è scoprire nuovi mondi, 
vivere vite sorprendenti, imparare a giocare con parole in cui riconoscersi e ritrovarsi. E le parole hanno le ali 
della fantasia e la concretezza dell’esperienza con cui crescere, diventare ragazzi e poi adulti attenti, curiosi, 
consapevoli, amorosi. Questa è una delle ragioni per cui Pirelli ha deciso di sostenere uno dei premi più 
prestigiosi del panorama culturale italiano, un premio per i libri scritti per bambini e ragazzi»  
(Antonio Calabrò, Direttore di Fondazione Pirelli) 
 
«Il Campiello è il fiore all’occhiello degli industriali del Veneto. Quella che sta per iniziare sarà un’edizione 
importante che […] si arricchisce di prestigiose collaborazioni e iniziative. Abbiamo infatti siglato delle 
importanti partnership […], ideato un nuovo progetto con le Biblioteche Pirelli. Una “galassia” di nuovi progetti 
che stanno nascendo attorno a uno dei premi letterari più autorevoli del nostro Paese». 
(Enrico Carraro, Presidente Confindustria Veneto e Presidente Fondazione Il Campiello) 
 



 
 

 

Secondo il bando pubblicato sul sito www.premiocampiello.org, le case editrici avranno tempo fino al 22 
novembre 2021 per inviare le proprie candidature. La selezione dei tre libri finalisti sarà affidata a una Giuria 
presieduta dallo scrittore Roberto Piumini e composta da esperti di letteratura per ragazzi e specialisti del 
settore: Chiara Lagani, attrice e drammaturga, Martino Negri, docente di didattica della letteratura e letteratura 
per l’infanzia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Michela Possamai, docente presso l’Università 
IUSVE di Venezia e David Tolin, libraio e presidente di ALIR.  
I tre finalisti verranno annunciati durante un evento che si svolgerà il 10 dicembre 2021, mentre il vincitore 
del Premio verrà decretato a maggio 2022.  
 
 
La Fondazione Pirelli e i progetti di valorizzazione della cultura d’impresa 
Istituita nel 2008, la Fondazione Pirelli nasce dalla consapevolezza che la salvaguardia del patrimonio 
culturale, storico e contemporaneo dell’azienda costituisca un valore non soltanto per l’impresa, ma anche per 
la società. Obiettivo principale della Fondazione è la diffusione della conoscenza di questo patrimonio 
attraverso progetti come mostre, pubblicazioni, visite guidate, convegni sulla storia dell’impresa e del lavoro. 
La Fondazione custodisce l’Archivio Storico dell’azienda: oltre 3,5 km di documentazione sulla storia di Pirelli 
dalla sua fondazione ad oggi.  
Con il Premio Campiello Junior, l’azienda riconferma il proprio impegno nella promozione alla lettura, nel 
sostegno ai progetti culturali e alla diffusione della cultura nei luoghi di lavoro, seguendo una tradizione che 
l’ha vista aprire la prima biblioteca aziendale già nel 1928. L’azienda conta oggi una biblioteca presso il Polo 
Industriale Pirelli di Settimo Torinese e due biblioteche nell’Headquarters di Milano Bicocca e nello stabilimento 
di Bollate. Numerose sono le iniziative e gli eventi di Pirelli e di Fondazione Pirelli dedicati al mondo dei libri, 
come il supporto a Bookcity Milano e #ioleggoperché, l’ideazione di eventi come “Facciamo squadra con i 
libri”, un incontro con oltre 300 ragazzi delle scuole medie e ancora, “Parole Insieme – Le conversazioni della 
Biblioteca Pirelli”, una serie di incontri con grandi protagonisti della letteratura e dell’editoria, riproposti in 
edizione digitale nel 2020. La Fondazione Pirelli è attiva da diversi anni nel campo della formazione attraverso 
un programma di percorsi didattici rivolti alle nuove generazioni e finalizzati a promuovere i valori che animano 
la storia e l’attualità di Pirelli.  
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