Se l'Italia fosse …
Il concorso nasce con l'intento di stimolare i ragazzi a riflettere sull’Italia e sulle sue molteplici

sfaccettature attraverso lo sguardo dei giovani. Lingua, arte, design, sport, cucina, geografia, storia,
turismo, scienza, musica, artigianato, ecc. sono solo alcune delle molteplici categorie attraverso cui
l’Italia può essere rappresentata.

Sul tema i ragazzi sono invitati a realizzare un lavoro individuale sotto forma di elaborato
scritto/grafico/pittorico/materiale (es. narrazione in prosa, poesia, disegno, pittura, scultura,
collage, elaborazioni fotografiche, grafica digitale, ecc.), da inviare in formato cartaceo o fotografico.

Il concorso è aperto alla partecipazione, in forma individuale, degli studenti delle scuole secondarie
e delle università del Western Australia. Gli elaborati o le immagini degli elaborati devono essere
inviate entro e non oltre il 18/09/2022 all'indirizzo di posta elettronica di riferimento

perth.edu@esteri.it con il seguente oggetto: "Se l'Italia fosse … - nome della scuola". Per maggiori
informazioni è possibile contattare la prof.ssa Maria Rosaria Francomacaro, lettrice di lingua
italiana alla University of Western Australia: maria.francomacaro@esteri.it

Regolamento del concorso
Art. 1 - Il concorso
In occasione della XXII edizione della Settimana della Lingua Italiana nel mondo, il Consolato
d’Italia a Perth promuove un concorso aperto agli studenti delle scuole secondarie e delle università
del Western Australia dal titolo “Se l’Italia fosse…”
Art. 2 - Finalità
1. Stimolare gli studenti a una riflessione sui diversi aspetti culturali dell’Italia in chiave moderna.
2. Sperimentare in forma libera e giocosa le potenzialità espressive della lingua italiana.
3. Favorire l’apprendimento e l’uso della lingua italiana in contesto LS (lingua straniera) attraverso
attività di scrittura o di altre forme di espressione creativa.
Art. 3 - Destinatari

I destinatari del concorso sono gli studenti delle scuole secondarie e delle università del Western
Australia iscritti per l’anno scolastico/accademico 2022.
Sono previste tre categorie di concorrenti:

1. studenti della scuola secondaria anno 7-10
2. studenti della scuola secondaria anno 11-12
3. studenti universitari
Art. 4 - Caratteristiche degli elaborati
- Studenti universitari:

Elaborato scritto in forma di narrazione in prosa max 1500 parole (racconto breve, fiaba, favola,
diario, autobiografia, lettera, dialogo, ecc.) oppure elaborato in versi (poesia, canzone, filastrocca,
ecc.) anche in formato digitale;

- Studenti della scuola secondaria

Rappresentazione dell'Italia attraverso una storia (max 1000 parole), una poesia, un post (max 150
parole), una foto (in formato .jpg e accompagnata da un breve paragrafo in italiano o in inglese per
spiegarne il significato), un video (max 5 minuti; il video può essere girato anche con lo smartphone
nei formati .MPEG, .MP4, MOV, .AVI), un disegno, una scultura o qualsiasi altra rappresentazione
artistica (accompagnata da un breve paragrafo in italiano o in inglese per spiegarne il significato).
Art. 5 - Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita e implica l’accettazione integrale del Regolamento. Ogni concorrente
può partecipare al concorso inviando una sola tipologia di elaborato.
Gli elaborati devono pervenire in busta chiusa o via email al Consolato d'Italia Perth
(perth.edu@esteri.it) entro e non oltre il 18 settembre 2022. Eventuali allegati il cui peso superi i
10MB dovranno essere trasmessi al predetto indirizzo email tramite sistema Wetransfer.
Ogni tipologia di elaborato deve essere accompagnata dalla scheda di partecipazione compilata in

ogni sua parte e scaricabile dal sito www.consperth.esteri.it.
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle descritte nel presente regolamento
determinerà la mancata accettazione della domanda stessa.
Art. 6 - Commissione di valutazione
La Giuria è composta dal Console d’Italia a Perth e dai membri del gruppo per la promozione della

lingua italiana in Western Australia, i cui nominativi verranno resi noti con apposito Decreto.
Art. 7 - Selezione degli elaborati

La commissione valuta gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:
Elaborato grafico-figurativo:
A. Creatività

B. Efficacia e capacità di impatto
C. Attinenza al tema e capacità di interpretazione
D. Uso dei colori e delle tecniche
Elaborato scritto:
A. Originalità del contenuto
B. Efficacia e capacità di impatto
C. Attinenza al tema, coerenza e completezza
D. Forma espressiva (punteggiatura, ortografia, sintassi, lessico)
Art. 8 - Premiazione
La premiazione si terrà a Perth nel mese di ottobre 2022 nell’ambito delle iniziative in occasione della
Settimana della Lingua Italiana nel mondo.
A essa sono invitati i vincitori del concorso ma anche tutti i partecipanti, previa prenotazione scritta
per posta elettronica al Consolato. Ogni tipo di spesa (trasporto, vitto, alloggio) è a carico diretto dei

partecipanti.
I premi, oltre agli attestati nominativi e alla tessera associativa gratuita per un anno alla Società
Dante Alighieri del Western Australia, consistono in:

SCUOLE SUPERIORI
▪ Primo classificato: voucher VIP per un’immersione culturale in occasione dell’evento
“Colours of Italy” che si terrà a Stirling nel mese di novembre 2022;

▪ Secondo classificato: corso di lingua presso la Società Dante Alighieri del Western Australia;
▪ Terzo classificato: voucher per 2 persone al Ristorante “Spritz” del valore di 100$.

UNIVERSITÀ
▪ Primo classificato: biglietto aereo a/r da Perth a Roma con la compagnia Qantas;
▪ Secondo classificato: voucher per 2 persone al Ristorante “Il Perugino” del valore di 400$

▪ Terzo classificato: giro esclusivo su una macchina italiana presso il circuito Wanneroo
Raceway.
Art. 9 - Utilizzo degli elaborati
Gli elaborati di carattere iconografico o narrativo spediti alla direzione del concorso non saranno
restituiti agli autori, anche se non premiati.
Art. 10 - Clausola di responsabilità e accettazione
I proponenti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità dei propri elaborati.
Eventuali violazioni della presente clausola determineranno l’esclusione dalla competizione e, ove
già consegnato, il ritiro del premio.

