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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: Concorso di Calligrafia Cinese "La Bellezza dei Caratteri cinesi”. Secondo bando in 

Italia. 

 

Si rende noto che l'Ufficio di Scienza ed Istruzione dell'Ambasciata Cinese in Italia, promuove il secondo 

Concorso in Italia di Calligrafia cinese co-organizzato dall'Associazione Italia-Cina e realizzato 

dall’Istituto di Cultura Orientale Givia anche in seguito al grande successo raggiunto nella prima edizione 

dello scorso anno scolastico. 

I caratteri cinesi rappresentano una delle forme di scritture più antiche del mondo. Lo scopo del concorso 

è quello di stimolare, nelle ragazze e nei ragazzi delle scuole toscane, il desiderio di comprensione, 

sviluppando l'apprendimento, la padronanza della scrittura cinese e l’entusiasmo nel cogliere la 

suggestione dei caratteri cinesi e la loro stessa più antica cultura e civiltà di pensiero. 

L'obiettivo del concorso è quello di creare una piattaforma per gli studenti italiani per dimostrare le loro 

abilità nella scrittura cinese, scambiare e condividere le esperienze nell'apprendimento del cinese, fornire 

un portale a coloro che sono interessati alla cultura cinese 

Le iscrizioni saranno aperte fino al 15 ottobre 2022 

Tutte le modalità di partecipazione sono elencate nell’allegato bando. 

Considerando il valore rilevante dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione e a favorire 

la partecipazione. 

 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 
 

Allegato 1 - Bando di Concorso in lingua italiana e cinese con modello adesione 
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