
 
 

REGOLAMENTO 

Concorso nazionale di lingua materna italiana 

“EU VORBESC ITALIANA / IO PARLO ITALIANO” 

 

 

Argomento 

L’Associazione degli Italiani di Romania – RO.AS.IT., nel periodo 20 febbraio – 20 maggio 

20201, con il sostegno del Ministero dell’Istruzione della Ricerca, in qualità di partner, organizzerà 

la seconda edizione del concorso dedicato alla promozione della lingua materna italiana. Nel 

periodo 30 agosto – 4 settembre, gli autori dei saggi selezionati parteciperanno al Campo 

“Europolis-OLIMPIC”. 

 

Con il titolo “EU VORBESC ITALIANA / IO PARLO ITALIANO”, il concorso intende 

incoraggiare l’uso della lingua italiana, come lingua materna, e si rivolge a: 

- alunni di madrelingua italiana; 

- alunni che studino la lingua italiana come lingua materna; 

- alunni di origini italiane che conoscano la lingua italiana, sebbene non la studino in un istituto; 

- alunni che provengano da famiglie miste (uno dei genitori è italiano) e conoscano la lingua 

italiana, sebbene non la studino in un istituto. 

 

A partire dall’anno 2010, con il titolo “Gli Italiani di Romania. Un’etnia con radici antiche”, 

l’Associazione degli Italiani di Romania – RO.AS.IT., tramite le sue comunità, ha organizzato 

concorsi di saggi riguardanti la cultura e la storia della minoranza italiana di Romania, perciò la 

presente iniziativa è il frutto di un’esperienza che desidera valorizzare ed estendere questa lingua, 

ricorrendo anche al sostegno del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca. 

 

 

                                                 
1 Nel caso in cui considerassimo insufficiente il numero dei partecipanti, l'Associazione degli Italiani di Romania - RO.AS.IT. si 

riseva il diritto di prolungare il periodo di presentazione dei saggi. Tali eventuali cambiamenti saranno comunicati sul sito 

dell'associazione, www.roasit.ro. 

http://www.roasit.ro/


 

Obiettivi 

- promozione/sviluppo dell’insegnamento in lingua italiana come lingua materna, tramite 

l’applicazione della legge in vigore; 

- identificazione degli italiani madrelingua; 

- scoperta, incoraggiamento e stimolo del talento letterario degli alunni; 

- incoraggiamento di scambi d’esperienza culturale tra alunni come anche tra alunni e professori. 

 

Competenze generali 

Produzione di messaggi scritti. 

 

Competenze specifiche 

La realizzazione di testi, tenendo presenti le parti che compongono un testo, rispettando le 

categorie semantiche e le regole grammaticali studiate. 

 

Valori e posizioni 

1. Coltivare un atteggiamento positivo nei confronti della lingua materna e riconoscerne il ruolo 

nello sviluppo personale e nell’arricchimento dell’orizzonte culturale; 

2. Coltivare la fiducia delle proprie abilità comunicative; 

3. Prendere coscienza del ruolo della lingua materna come strumento d’accesso allo sviluppo del 

patrimonio culturale universale; 

4. Sviluppare una sensibilità interculturale. 

 

Modalità d’organizzazione 

La competizione si rivolge agli alunni delle unità d’istruzione ginnasiale (a partire dalla VII 

classe) e liceale di tutti i distretti del paese e di tutti i settori del municipio di Bucarest. 

Ogni partecipante compilerà un modulo con i suoi dati personali, in conformità con quanto 

richiesto da ciascuna delle voci presenti. Il modulo d’iscrizione è allegato al presente Regolamento. 

 

Modalità di partecipazione 

1. Compilazione del modulo d’iscrizione; 

2. Realizzazione di un saggio in lingua italiana, su uno dei temi menzionati a seguire. 

 

 



 

Tappe 

La competizione avrà una tappa di verifica, che si svolgerà nel periodo 20 febbraio – 20 

maggio (saranno presi in considerazione i saggi ricevuti al più tardi entro le ore 12:00)2, e una tappa 

nazionale in cui gli autori dei lavori vincitori, accanto ai finalisti delle Olimpiadi di lingua materna 

italiana, organizzate dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, parteciperanno al Campo 

“Europolis Olimpic” (30 agosto – 4 settembre). 

 

1. La I Tappa del Concorso “EU VORBESC ITALIANA / IO PARLO ITALIANO” si rivolgerà 

alle categorie d’età del ciclo ginnasiale (a partire dalla VII classe) e liceale. 

A livello scolastico, con l’approvazione dei professori coordinatori, gli alunni invieranno i 

saggi composti agli indirizzi e-mail indicati a seguire. 

Una commissione mista riceverà, analizzerà, valuterà e proporrà la premiazione dei cinque 

migliori lavori. In questo modo saranno selezionati i partecipanti per il Campo “Europolis-

OLIMPIC”. Saranno scelti 6 alunni del ciclo ginnasiale (3 dalla VII classe e 3 dall’VIII classe) e 12 

per il ciclo liceale (3 per ogni anno di studio). 

 

2. La II Tappa è rappresentata dalla partecipazione dei vincitori al Campo “Europolis-OLIMPIC”, 

organizzato dall’Associazione degli Italiani di Romania – RO.AS.IT.  a Tulcea. Gli alunni saranno 

accompagnati al campo da 4 docenti coordinatori. 

 

Richieste 

Composizione di un saggio in lingua italiana che contenga: 

3000 – 4000 segni, spazi inclusi (alunni del ciclo ginnasiale); 

4000 – 5000 segni, spazi inclusi (alunni del ciclo liceale). 

Nella stesura dei testi sarà utilizzato il carattere “Times New Roman”, grandezza 12, interlinea 1.5, 

allineamento Giustificato. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Nel caso in cui considerassimo insufficiente il numero dei partecipanti, l'Associazione degli Italiani di Romania - RO.AS.IT. si 

riseva il diritto di prolungare il periodo di presentazione dei saggi. Tali eventuali cambiamenti saranno comunicati sul sito 

dell'associazione, www.roasit.ro. 

http://www.roasit.ro/


 

 

Temi 

I temi scelti per il saggio potranno essere: 

 Descrizione della propria famiglia; 

 Un racconto legato agli italiani della zona in cui abiti il partecipante/la storia della sua 

località di domicilio/le coordinate dell’evoluzione storica della minoranza italiana nel 

periodo contemporaneo/elementi identitari; 

 L’importanza della lingua materna per il partecipante; 

 Ricordi/eventi raccontati da un parente di origini italiane del partecipante; 

 Persone e luoghi: aspetti della vita cittadina, obiettivi turistici e culturali, personalità 

importanti; 

 Abitudini e tradizioni: cibi specifici delle feste tradizionali, attività specifiche delle feste 

tradizionali (ripresa e arricchimento); 

 Incursioni nel mondo dell’arte: personaggi preferiti di una storia/libro o di un film; 

 Universo culturale italiano: passato e presente; 

 Società dell’informazione e mezzi di comunicazione moderni: la comunicazione non 

verbale, pubblicità e annunci su giornali, alla radio e alla televisione, su internet; 

 Elementi culturali dello spazio italiano: riferimenti storici. Gli inizi della letteratura 

italiana/inizi del Rinascimento, le principali tappe e diffusione del modello rinascimentale / 

umanista / Riforma e Controriforma / il classicismo / il Barocco / la commedia dell’arte / 

l’inizio dell’Illuminismo.  

 

Saranno attribuiti punti per: 

- Accuratezza della lingua – correttezza nell’espressione; 

- Vocabolario, grammatica, ortografia; 

- Immaginazione, autenticità, originalità; 

- Estetica della presentazione, rispetto delle richieste; 

- I testi accompagnati da fotografie che illustrino l’argomento scelto, riceveranno un punto in 

più. 

 

Premi 



Dopo la valutazione dei saggi ricevuti entro il termine di partecipazione, saranno scelti i 18 

vincitori del concorso “EU VORBESC ITALIANA / IO PARLO ITALIANO”, che parteciperanno 

al Campo “Europolis-OLIMPIC”. 

 

Il campo sarà organizzato della città di Tulcea, per una durata di 5 giorni, e includerà attività 

ricreative ed escursioni presso gli obiettivi d’interesse storico, culturale, turistico del distretto di 

Tulcea (es. una crociera sul Danubio). 

Tutti gli alunni partecipanti, insieme ai consulenti scolastici, riceveranno un diploma di 

partecipazione. 

Tra i lavori premiati, i migliori saranno pubblicati nella rivista dell’Associazione degli Italiani 

di Romania – RO.AS.IT., “Siamo di nuovo insieme”. 

 

 

Disposizioni e normative 

Per la prima fase del concorso, l’Associazione degli Italiani di Romania – RO.AS.IT. avvierà e 

gestirà l’organizzazione del concorso, la ricezione e valutazione, insieme a una commissione mista 

composta da professori con competenze in materia, dei lavori inviati dai partecipanti ai seguenti 

indirizzi email: 

1. gimnaziu.europolis@roasit.ro; 

2. liceu.europolis@roasit.ro.  

 

L’Associazione degli Italiani di Romania – RO.AS.IT., in base alle valutazioni della prima 

fase, selezionerà i partecipanti della fase finale. 

Allo stesso modo, RO.AS.IT. assicurerà l’organizzazione del campo “Europolis-OLIMPIC” a 

Tulcea. 

Il presente Regolamento potrà essere soggetto a modifiche solo con l’accordo delle parti 

firmatarie. In casi ben motivati, constatati sul momento, la RO.AS.IT. potrà apportare modifiche ad 

alcuni articoli del presente Regolamento, avendo cura che tutti i partecipanti siano informati delle 

modifiche apparse. 
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Nota – Per qualsiasi informazione, i partecipanti potranno rivolgersi a: 

Associazione degli Italiani di Romania – RO.AS.IT. 

Dati di contatto: 0372772459  

europolis@roasit.ro o secretariat@roasit.ro 

 

 

PRESIDENTE 

Ioana GROSARU 

 

 

SPECIALISTA IN COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Olivia SIMION 

 

 

RESPONSABILE MASS MEDIA – GIORNALISTA 

Victor PARTAN 
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