
 

 

 

XXII Settimana della lingua italiana nel mondo – Concorso per le scuole 

“Raccontare in Italiano” 

 

In occasione della “XXII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo”, l'Ambasciata d'Italia a 

Bratislava è lieta di annunciare la seconda edizione del Concorso “Raccontare in Italiano”, 

aperto alla partecipazione degli studenti di lingua italiana nelle scuole superiori e negli Atenei 

universitari (primo ciclo) in Slovacchia.  

La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della 

Repubblica, è un’iniziativa di promozione della lingua italiana che la rete diplomatica e 

culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale celebra ogni 

anno, in collaborazione con l’Accademia della Crusca.  

Ogni anno, la Settimana ha un tema diverso attorno al quale ruota un vasto programma culturale 

e di promozione della lingua italiana che in Slovacchia verrà curato dall’Ambasciata d’Italia e 

dall’Istituto Italiano di Cultura in Bratislava.  

Il tema proposto per la XXII edizione è “L'italiano e i giovani Come scusa? Non ti followo". 

I partecipanti dovranno presentare un elaborato scritto (max 300 parole), un video (max 3 

minuti) o un’intervista in lingua italiana contenente la frase: “Scusa, non ti followo”. 

Gli elaborati/video/interviste dovranno essere inviati entro il 18 novembre 2022 al seguente 

indirizzo email: bratislava.bandi@esteri.it, indicando il nome dell’autore, la data di nascita 

(per gli studenti minorenni, dovrà essere compilato il modulo di autorizzazione firmato dal 

genitore), la scuola e la classe frequentata / l’Università e l’anno accademico frequentato e il 

nome dell’insegnante di italiano.  

Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione così composta: 

- Dott.ssa Elisa Polsinelli, Primo Segretario, Ambasciata d’Italia a Bratislava 

- Dott.ssa Alessandra Sanniti, Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava 

- Dott. Mirco Sambrotta, Ricercatore presso l’Istituto di Filosofia dell’Accademia 

Slovacca delle Scienze 

- Dott. Matteo Pascucci, Ricercatore presso l’Istituto di Filosofia dell’Accademia 

Slovacca delle Scienze 



La Commissione selezionerà i vincitori, almeno uno per ognuna delle seguenti categorie: 

- principianti (primi due anni del liceo) 

- avanzati (ultimi due anni del liceo nel caso di durata quadriennale, ultimi tre anni di 

liceo nel caso di durata quinquennale) 

- università (primo ciclo) 

La Commissione si riserva di assegnare ulteriori riconoscimenti per elaborati o video ritenuti 

meritevoli. La decisione della Commissione è inappellabile.  

Il concorso è organizzato in collaborazione con Eduitalia (www.eduitalia.org) che ha offerto 

quattro borse di studio per soggiorni studio in Italia che consentiranno ai partecipanti di 

approfondire la conoscenza della lingua italiana e conoscere meglio il Paese e la sua cultura. 

Eduitalia è un’associazione di 113 scuole/Accademie e Università che offrono corsi anche per 

studenti stranieri.   

Le borse di studio sono offerte dalle seguenti scuole di lingua italiana: 

 A Door to Italy ( www.adoortoitaly.com)  

 ELLCI Milano https://www.ellci.it/ 

 Scuola Leonardo da Vinci (www.scuolaleonardo.com) con sede a Firenze, Milano, 

Roma, Torino 

 Accademia Italiana di Salerno (www.accademia-italiana.it). 

 

Si prega di prendere attenta nota delle seguenti condizioni di fruizione delle borse di studio:  

 La borsa di studio proveniente dalla scuola A Door to Italy di Genova (della durata di 

2 settimane e valida per il 2023, con l’opportunità di accedere a corsi di lingua italiana 

per il periodo compreso nei 12 mesi successivi all’assegnazione) è da destinarsi a 

studenti maggiorenni oppure a studenti che hanno compiuto almeno i 16 anni (in tale 

ultimo caso ma obbligatoriamente accompagnati da un genitore); 

 La borsa di studio ELLCI Milano (della durata di due settimane) è rivolta a 

maggiorenni. 

 La borsa di studio proveniente da Scuola Leonardo da Vinci (con destinazione a scelta 

tra Firenze, Milano, Roma, Torino, della durata di tre settimane e valida fino a dicembre 

2023) è rivolta a maggiorenni o minorenni accompagnati dal genitore. 

 La borsa di studio (proveniente dall’Accademia Italiana di Salerno (della durata di due 

settimane, da utilizzarsi per tutto l’arco del 2023) è rivolta a minorenni anche non 

accompagnati. 

 

I vincitori verranno annunciati entro il 25 novembre 2022. La cerimonia di premiazione si terrà 

in modalità ibrida (on-line e in presenza, a Bratislava) il 6 dicembre 2022. 

Gli elaborati/video/interviste e il nome dei vincitori verranno resi pubblici e condivisi sui siti 

web e tramite le piattaforme social dell’Ambasciata d’Italia a Bratislava e dell’Istituto Italiano 

di Cultura di Bratislava. La partecipazione al concorso tramite l’invio di un 

elaborato/video/intervista costituisce l’assenso dei partecipanti a tale pubblicazione, così come 

alla modalità on-line della cerimonia di premiazione. 

Per maggiori informazioni si prega di contattare l’Ambasciata all’indirizzo: 

bratislava.bandi@esteri.it  

http://www.eduitalia.org/
http://www.adoortoitaly.com/#_blank
https://www.ellci.it/#_blank
http://www.scuolaleonardo.com/#_blank
http://www.accademia-italiana.it/#_blank
mailto:bratislava.bandi@esteri.it


 

 

MODULO di autorizzazione per i minorenni 

 

Il/La sottoscritto/a ……….………………………..…………………………………………………..    

autorizza il/la minore………………………………………………………………………………….. 

a partecipare alla seconda edizione del Concorso “Raccontare in 

Italiano” bandito dall’Ambasciata d’Italia a Bratislava in data 

18.10.2022. 

Dichiaro di aver preso nota delle condizioni di partecipazione 

al concorso, di assegnazione e fruizione delle borse di studio 

messe in palio e di dare il mio consenso alla pubblicazione da 

parte dell’Ambasciata d’Italia a Bratislava e dell’Istituto 

Italiano di Cultura di Bratislava delle generalità del/della 

minore ove premiato/a e dell’elaborato/video/intervista da 

esso/essa presentato, oltre che alla modalità on-line della 

cerimonia di premiazione. 

Luogo e data 

 

 

                                             In fede 


