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COMUNICATO STAMPA
Premiazione concorso regionale “ Valorizziamo la Cultura Cinese”

Lo scorso 25 agosto 2017 il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto, dott.ssa Daniela Beltrame, e Lei Zhengang, Direttore del Dipartimento della Cultura
dell’Ufficio degli Affari Cinesi d’Oltremare della Repubblica Popolare Cinese hanno firmato
congiuntamente il “Memorandum di accordo in materia di cooperazione per lo studio e la
didattica della lingua cinese”, che costituisce una realtà unica in Europa e in Italia di
collaborazione con la Cina.
Da questo storico accordo sono scaturite diverse attività, come la creazione di una rete di
scuole per la gestione delle iniziative previste con capofila l’Educandato agli Angeli di Verona con
la DS Rosa Anna Tirante; un viaggio in Cina di dieci giorni a Pechino e Chengde per sedici
Dirigenti Scolastici e docenti delle scuole appartenenti alla rete; il Concorso “Valorizziamo la
Cultura Cinese”, promosso con la collaborazione della Scuola Internazionale Italo-Cinese di
Padova, diretta dalla prof.ssa Li Xuemei.
Aperto alle scuole di ogni ordine e grado, il Concorso prevede la predisposizione di un
elaborato, artistico o multimediale, sul tema “L’alimentazione e la cucina cinese”.
Interessanti i premi:
1. il primo premio consiste in due settimane di campo estivo presso la Scuola
Internazionale Italo-Cinese di Padova, con l’animazione di dieci esperti di lingua
cinese inviati dal Governo della Repubblica Popolare Cinese.
2. Per gli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, inoltre, il
Concorso prevede la possibilità di sostenere una ulteriore prova orale: saper
sostenere un breve discorso in lingua cinese da rivolgere alla giuria. Il premio per i
vincitori di questo gruppo consiste in una vacanza-studio nell’estate 2018, della
durata di due settimane, in Cina, dove tutte le spese relative a corsi di lingua, i
trasporti in loco, il vitto e l’alloggio saranno offerte dal Ministero per gli Affari dei
Cinesi di Oltremare del Consiglio di Stato delle Repubblica Popolare Cinese (Qiaoban).
La cerimonia di premiazione delle classi/gruppi e di singoli studenti vincitori avverrà il giorno
lunedì 28 maggio 2018 presso la Scuola Internazionale Italo-Cinese di Padova, Via Palladio,
51-B (zona Arcella) dalle 10.30 alle 12.30. Il programma sarà visionabile dal sito www.siic.it .
Sarà presente il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dott.ssa
Daniela Beltrame, le autorità civili del Comune di Padova.

Venezia, 24 maggio 2018.

