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BANDO DI CONCORSO 

 

Quinta edizione del Concorso “Valorizziamo la cultura cinese” - concorso 

sulla lingua e la cultura cinesi rivolto a tutte le scuole statali e paritarie, agli 

studenti delle scuole appartenenti al territorio della regione Veneto. 

 

 

1 TEMATICA 

 

Elaborati multimediali sul tema “Lo Sport in Cina e in Italia: un tributo 

alle Olimpiadi” che contengano elementi di confronto tra la cultura sportiva 

cinese e quella italiana. 

 

1. OBIETTIVO DELL’ ATTIVITA’ 

 Sviluppare la motivazione allo studio e all’apprendimento della lingua 

cinese;  

 Incoraggiare gli studenti che studiano la lingua cinese al fine di 

incentivarne l’utilizzo; 

 Creare forme di scambio reciproco per lo studio della cultura cinese in 

Italia e della cultura italiana in Cina;  

 Favorire la comprensione della lingua e cultura cinesi; 

 Aprire al dialogo interculturale tra Italia e Cina. 

 

2. SOGGETTI COINVOLTI 

 

- Ufficio per gli Affari dei Cinesi d’Oltremare (Qiaoban); 

- Ufficio Scolastico regionale per il Veneto 

- Rete di scopo per la gestione delle attività previste dal Memorandum 

Italia-Cina; 

- Scuola Internazionale Italo-Cinese. 

 

3. ORGANIZZATORE ESECUTIVO 
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Scuola Internazionale Italo-Cinese di Padova, Via Palladio 51. 

 

4. DESTINATARI 

 

Alunni delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo 

grado, statali e paritarie della regione Veneto. Potranno partecipare sezioni, 

classi, gruppi di studenti o singoli allievi delle scuole del primo e secondo 

ciclo di istruzione. 

 

5. COMITATO ORGANIZZATIVO  

 

È costituito un Comitato Organizzativo per il Concorso in oggetto che si 

impegna alla realizzazione delle azioni collegate. I membri del Comitato 

saranno individuati dai soggetti di cui al punto 3. 

 

6. CANDIDATI 

 

Possono accedere al concorso le seguenti tipologie di candidati: 

A) Classi o gruppi di bambini-alunni, di qualsiasi cittadinanza, che 

frequentano le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado del 

Veneto; 

B) Bambini, alunni e studenti con cittadinanza cinese che frequentano le 

scuole in Veneto, di età compresa tra i 4 e i 19 anni (per questi alunni 

il calcolo dell’età è da considerarsi a partire dal calcolo dell’età reale 

cinese); 

C) Bambini, 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 4 e i 19 anni. 

 

Per eventuali casi particolari, il Comitato Organizzativo valuterà l’iscrizione. 

 

7. CONTENUTO DEL CONCORSO 

 

Le scuole e i singoli partecipanti presenteranno brevi video per illustrare lo 

sport in Italia e in Cina, con speciale riferimento alle Olimpiadi di Pechino in 

corso nel 2022. 
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8.  TEMPI E PROGRAMMA DEL CONCORSO 

 

Prima Fase: preparazione e selezione iniziale. 

La scuola capofila della rete di scopo per la realizzazione delle attività 

previste dal Memorandum, Educandato “Agli Angeli” di Verona, divulga 

l’avviso alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo 

grado entro il mese di febbraio 2022.  

Il termine per l’invio degli elaborati video è fissato al 15 aprile 2022.  

 

Il Comitato organizzativo, di cui al punto 6, verifica i candidati e comunica 

eventuali esclusi.  

 

Seconda Fase: comunicazione vincitori 

Entro il 2 maggio 2022 saranno comunicati i vincitori tramite e-mail 

istituzionale alle scuole partecipanti anche per i singoli alunni. 

 

Terza Fase: cerimonia di premiazione 

Entro la conclusione delle lezioni si procederà alla premiazione dei vincitori 

con una mattina dedicata alla cerimonia. Sarà organizzata dalla SIIC, in 

modalità da concordare in base all’evoluzione della situazione sanitaria, 

avvalendosi del Comitato Organizzativo. 

 

9. PREMI E METODO DI PREMIAZIONE 

 

Le sezioni, le classi e/o i gruppi classe delle scuole del primo e del secondo 

ciclo potranno vincere: 

1° premio: un corso di lingua cinese online di due settimane organizzato 

dalla Scuola Internazionale Italo-Cinese di Padova nel periodo estivo; 

2° premio: monografia sulla Cina e una medaglia; 

3° premio: dizionario italiano-cinese e una medaglia.  

Ad ogni classe o gruppo partecipante sarà consegnato un attestato di merito.  

 

10. GIURIA 

 

La giuria sarà composta da uno o più referenti della rete di scopo per la 

gestione delle attività previste dal Memorandum Italia-Cina, nonché da 
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esperti individuati dalla SIIC. Per garantire un equo e giusto processo di 

valutazione dei video prodotti, i membri della giuria non possono valutare 

eventuali proprie classi o propri studenti. 

 

11. NOTE INFORMATIVE E TECNICHE 

 

Per la realizzazione del Concorso, l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Veneto fornisce l’assistenza per la diffusione delle informazioni e partecipa al 

Comitato Organizzativo. 

 

Note tecniche per la realizzazione del video:  

il video non dovrà superare i 5 minuti complessivi e dovrà essere in 

formato mp4; dovrà essere inviato via WeTransfer o con altro sistema di 

condivisione online. I link per scaricare/visionare i materiali andranno inviati 

alla SIIC, all’indirizzo mail indicato al punto 13.  

In caso di presenza di immagini di minori, è necessario che le scuole 

abbiano acquisito le necessarie liberatorie da parte dei genitori o prevedano 

di oscurare i visi degli alunni. 

 

12. CONTATTI 

 

Sito web da consultare: istruzioneveneto.gov.it alla pagina “Lingue”  

Sito ed e-mail dell’organizzazione: www.siic.it e info@siic.it 

http://www.istruzioneveneto.it/
http://www.siic.it/

