
local summer camp 2022
27 giugno - 3 luglio



Per l’Istituto Confucio all’Università di Padova è 

molto importante non solo insegnare la Lingua 

Cinese, ma in particolar modo proporre esperienze 

culturali. Per questo ogni anno invita i suoi studenti 

più volenterosi a partecipare al Summer Camp in 

Cina. Dopo due anni di stop dovuto alla situazione 

globale, l’Istituto ritorna ad organizzare il Summer 

Camp, ma in versione local!
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Cos’è?

Il Local Summer Camp è una vacanza-studio di una settimana in montagna incentrato sullo studio della lingua 

e della cultura cinese con particolare focus sulle esperienze culturali.

Le giornate saranno caratterizzate da lezioni lingua cinese divise per livello, pratica delle arti marziali e serate 

culturali a tema.

I ragazzi saranno sempre seguiti da insegnanti madrelingua cinesi e dai maestri di arti marziali della ASD 

Weisong School di Pordenone.

L'ASD Weisong di Pordenone è una scuola di arti marziali affiliata all’Istituto Confucio all’Università di Padova, 

che grazie a questa collaborazione è divenuto il primo Confucio in Europa ad avere un proprio presidio per 

l’insegnamento delle arti marziali cinesi.

local summer camp



Informazioni generali

Quando: 27 giugno - 3 luglio

Dove: Hotel Davost, Forni di Sopra, Udine

Sistemazione: camere doppie e triple, pensione 

completa

Posti e borse di studio parziali disponibili: 30

Spostamento in bus da Padova con eventuale 

tappa a Conegliano per salita studenti.

local summer camp



Programma generale

La giornata tipo sarà suddivisa tra lezioni di lingua 

cinese, corsi di arti marziali cinesi e attività serali a 

tema, come ad esempio la cerimonia del tè. 

Eccone un esempio:

7.00 - 8.00      Meditazione e risveglio muscolare

8.00 - 8.45      Colazione

9.00 - 10.30    Wushu

11.00 - 12.00  Lezioni di cinese

12.30 - 14.20  Pranzo

14.30 - 18.30  Lezioni di cinese

20.00 - 21.00  Cena

21.00 - 22.00  Attività a tema
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Chi può candidarsi

● 15 - 19 anni;

● essere iscritti nell’anno scolastico corrente ad 

uno dei nostri corsi di lingua cinese presso la 

sede o in uno degli istituti afferenti;

● voto di condotta uguale o superiore a 9;

● voto di cinese pari o superiore al 7;

● precedenza agli studenti migliori nei propri 

gradi di studio.
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local summer camp
Come candidarsi

● Compilando il modulo di candidatura, sarà necessario 

inserire i contatti di un genitore/tutore anche per gli 

studenti maggiorenni;

● scrivere una lettera motivazionale di massimo 20 righe 

scritta al pc che includa la risposta a questi due quesiti: 

1. cosa ti appassiona della lingua e della cultura cinese? 

2. pensi che la partecipazione al Local Summer Camp 

possa arricchire il tuo bagaglio culturale? Se sì, in che 

modo?

● fotocopia del documento di identità;

● certificato medico attestante eventuali patologie e/o 

allergie;

● documento attestante voto di condotta e voto di cinese;

●  fotocopia di un eventuale certificato HSK.
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Borsa di studio parziale

L’Istituto Confucio all’Università di Padova mette a 

disposizione 30 borse di studio parziali e si fa carico 

dei ⅔ del valore totale dell’esperienza che è di 

€1.500,00. Allo studente partecipante è chiesto un 

contributo spese di €400.

Entro massimo 48 ore dalla partenza sarà necessario 

effettuare un tampone rapido in farmacia e 

presentare il certificato rilasciato con esito negativo 

la mattina della partenza.  

In caso di positività al covid pre-partenza, la quota 

versata sarà rimborsata interamente.



Come fare domanda
 I documenti dovranno essere raccolti in unico documento pdf che 

andrà inviato via mail all’indirizzo istituto.confucio@unipd.it

 Tutte le candidature dovranno essere consegnate entro le ore 17.00 
di mercoledì 25 maggio. Eventuali domande ricevute dopo la 

scadenza non saranno valutate.
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Selezione

● La selezione dei vincitori delle borse di studio viene fatta da una commissione interna;

● la lettera motivazionale riceve un voto da 0 a 20;

● a parità di merito verranno preferiti gli studenti in possesso della certificazione HSK più alta e/o iscritti al 

quarto anno di scuola superiore;

● le candidature andranno inviate entro il 25 maggio;

● l’esito verrà comunicato via mail entro il 30 maggio;

● in caso di rinuncia della borsa bisogna comunicarlo entro il 5 giugno;

● per gli studenti vincitori della borsa il contributo va versato entro il 10 giugno.
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Ricapitolando

● 7 giorni in montagna;

● test di livello per l’inserimento nelle classi;

● 5 ore al giorno di lingua cinese;

● 1 ora di meditazione cinese;

● 1,5 ore di arti marziali Wushu;

● 1 escursione in montagna con guardia forestale;

● competizione di lingua cinese e di wushu alla 

domenica su quanto appreso durante la 

settimana;

● premiazioni e certificato di partecipazione al Local 

Summer Camp 2022!

● Possibilità di far riconoscere l’attività come 

alternanza scuola-lavoro.
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CONTATTI
Telefono/WhatsApp: 0498271286
 Mail: istituto.confucio@unipd.it

SCADENZA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO

Ore 17.00
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