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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
statali e paritarie del Veneto
e p.c. Ai DD.TT. dell’USR per il Veneto
Ai Dirigenti degli UU. SS. TT. del Veneto
Al Direttore della Scuola Internazionale
Italo-Cinese (SIIC) di Padova
OGGETTO: Concorso “Valorizziamo la cultura cinese”
A seguito della sottoscrizione del Memorandum di accordo in materia di cooperazione per lo
studio e la didattica della lingua cinese firmato lo scorso 25 agosto 2017, la Scuola Internazionale
Italo-Cinese di Padova, in collaborazione con il Dipartimento di Cultura del Ministero per gli Affari
dei Cinesi di Oltremare del Consiglio di Stato delle Repubblica Popolare Cinese (Qiaoban) e l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto, bandisce la prima edizione del Concorso “Valorizziamo la
cultura cinese”, aperto alle seguenti tipologie di studenti:
A) Classi o gruppi di alunni, di qualsiasi cittadinanza, che frequentano le scuole statali e
paritarie del Veneto;
B) Alunni e studenti con cittadinanza cinese che frequentano le scuole in Italia, di età
compresa tra i 7 e i 19 anni (per questi alunni il calcolo dell’età è da considerarsi a partire
dal calcolo dell’età reale cinese, fino al 28 febbraio 2018);
C) Alunni e studenti con cittadinanza italiana, o comunque diversa da quella cinese, nati e
vissuti fuori dalla Cina, non madrelingua cinese, che studiano la lingua cinese e/o con un
genitore cinese, di età compresa tra i 6 e i 19 anni.
Il Concorso verterà sul tema “L’alimentazione e la cucina cinese”; i concorrenti potranno
presentare:
- un elaborato consistente in una dimostrazione artistica sul tema del concorso (canzoni,
danze, acrobazie, strumenti musicali, calligrafia, pittura, origami cinesi, sport tradizionali,
etc.); oppure
- un prodotto multimediale, sempre relativo al tema del concorso.
I premi per le classi e/o i gruppi classe delle scuole del primo e del secondo ciclo saranno:
1° premio: due settimane di campo estivo presso la Scuola Internazionale Italo-Cinese di
Padova (SIIC) con dieci esperti di lingua cinese inviati dal Governo cinese e una medaglia;
2° premio: monografia “Buon Giorno, Cina!” e una medaglia;
3° premio: dizionario italiano-cinese e una medaglia.
Ad ogni partecipante sarà consegnato un attestato di merito.
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Gli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, nel caso partecipino in
forma individuale come descritto nel bando, potranno anche concorrere a una vacanza studio in
Cina.
Considerata la valenza culturale della proposta e ricordando che il Memorandum sottoscritto
rappresenta una esperienza unica in Italia, si invitano le SS.LL. a diffondere e a promuovere
l’adesione di studenti e classi. Le iscrizioni saranno raccolte entro e non oltre il prossimo 26
gennaio 2018, fino ad un massimo di 40 candidature (25 Istituti Comprensivi e 15 Istituti
secondari di II° grado), tramite compilazione del modulo online disponibile dal 15 gennaio 2018
sul sito www.siic.it.
Per ogni ulteriore informazione sul Concorso, si rimanda alla lettura del Bando allegato e alla
consultazione del sito web www.istruzioneveneto.it alla pagina Lingue. E’ possibile, inoltre,
contattare la Scuola Internazionale Italo-Cinese all’indirizzo e-mail info@siic.it.
Si informa altresì, che venerdì 19 gennaio 2018 verrà organizzata una giornata-studio presso
la SIIC di Padova, anche per illustrare il presente bando. Seguirà specifica nota.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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Allegato: 1) Bando Concorso “Valorizziamo la cultura cinese”
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