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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici 
Scolastici Regionali 
 

Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di Trento 
 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca - 
Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine - Bolzano 
 

Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta 
 

Oggetto: Concorsi/Premi a.s. 2022-23 “Quando i ragazzi ci insegnano” per le Scuole secondarie di II grado 

italiane, in Italia e all’estero, “Cercatori di poesia nascosta” per le Scuole primarie e secondarie di I e II 

grado, e BooktuberPrize dedicato alle Scuole secondarie di II grado. 

Il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura (MiC), in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito (MIM) ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI), promuove anche per questo anno scolastico i concorsi per le scuole “Quando i ragazzi ci 

insegnano”, i “Cercatori di poesia nascosta” e il concorso “BooktuberPrize”. 

Il concorso “Quando i ragazzi ci insegnano”, giunto alla IV edizione, è dedicato alle scuole 

secondarie di secondo grado. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di stimolare e abituare gli studenti alla 

lettura, attività che riveste un ruolo di fondamentale importanza nella crescita e nella formazione 

personale, culturale e sociale degli individui, attraverso l’approfondimento delle opere degli autori classici 

italiani e ha come scopo la realizzazione di una lezione tenuta dagli studenti. L’edizione di quest’anno ha, 

tra le finalità, quella di intensificare lo scambio, fra gruppi di studenti italiani in Italia e all’estero, 

mettendoli in contatto attraverso la rete delle scuole italiane all’estero e in collaborazione con gli Istituti 

Italiani di Cultura nell’ottica di una maggiore diffusione della nostra lingua e letteratura all’estero. Il 

concorso ha scadenza il giorno 13 aprile 2023.  
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Il concorso “Cercatori di poesia nascosta”, alla sua III edizione, dedicato agli alunni delle Scuole 

primarie e secondarie di I e II grado,, ha l’obiettivo di stimolare i bambini e le bambine, studenti e 

studentesse alla creatività e alla ricerca poetica, attraverso il Metodo del Caviardage®. Scopo del concorso è 

anche quello di stimolare una lettura attenta e nello stesso tempo “istintiva” del testo che mira a 

investigare, attraverso la creatività, le proprie emozioni. Il concorso ha scadenza il giorno 31 maggio 2023. 

 Il concorso “BookTuberPrize”, è un Premio nazionale dedicato alle Scuole secondarie di II grado 

(rivolto ai giovani dai 15 ai 21 anni compiuti, residenti in Italia o all’estero) alla sua V edizione. Il concorso è 

nato per incoraggiare i giovani alla lettura e ha lo scopo di sviluppare la creatività artistica attraverso la 

produzione di video recensioni. Il concorso ha permesso, inoltre, nelle edizioni passate, di far circolare la 

conoscenza dei libri fra i giovani, coinvolgendo ragazze/ragazzi italiane/i che studiano o lavorano all’estero, 

o anche ragazze/i straniere/i che si avvicinano alla conoscenza della lingua italiana, favorendone l’attività di 

confronto. Si fa presente che il concorso ha scadenza 13 aprile 2023. 

 Per indicazioni di dettaglio si rimanda ai regolamenti allegati alla presente comunicazione. 

Per ulteriori informazioni si potrà contattare il “Centro per il libro e la lettura” alla e-mail: 

scuola.cepell@beniculturali.it. 

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente presso le istituzioni 

scolastiche.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Assunta Palermo 
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