
SUMMER CAMP 2020



Per l’Istituto Confucio all’Università di Padova è molto importante non solo insegnare la
Lingua Cinese, ma anche far esperienza della cultura cinese. Per questo ogni anno l’Istituto

offre la possibilità ai suoi studenti di partecipare al Summer Camp in Cina.



SUMMER CAMP 2019



DOVE?



Guangzhou





GUANGZHOU 广州
 Guangzhou è una grande città nel Sud della Cina, dal carattere prettamente
moderno. È la terza città della Cina per popolazione e importanza, dopo Pechino e
Shanghai. Nonostante questo, però, non ha livelli di inquinamento elevati. Si affaccia
sul fiume delle Perle e non è lontana da Hong Kong. Il clima è purtroppo molto umido
e caldo d’estate, ma cercheremo di uscire nelle ore meno calde. Ogni luogo è
comunque costantemente rinfrescato da aria condizionata e ventilatori.





 A Guangzhou i ragazzi

saranno ospitati presso

l’albergo all’interno della

Città Universitaria, in

camere doppie.



Chengdu





CHENGDU 成都
Chengdu con i suoi oltre 14 milioni di residenti, è il capoluogo della provincia del
Sichuan, una delle regioni più belle della Cina. Poco fuori dalla città si estende il
Chengdu Panda Base, importante riserva naturale e centro di ricerche sul panda
gigante. La città vanta una storia di oltre due millenni. Fu fatta costruire dal primo
Imperatore, Qin Shi Huang, il quale la nominò capitale del suo impero. Nel corso dei
secoli, la città ha mantenuto il proprio nome originario, nonché un ruolo di rilievo in
quanto centro degli affari politici, commerciali e militari della zona del Sichuan.
L'UNESCO ha dichiarato Chengdu città della gastronomia nel 2011, grazie alla sua
cucina sofisticata.





INFORMAZIONI GENERALI
 Partenza: 28 giugno, rientro 12 luglio

 Durata: 2 settimane

 Borse: 25

 L’Istituto Confucio si occuperà di tutte le spese in Cina (vitto, alloggio e trasporti);

 Spese che dovranno sostenere personalmente gli iscritti: biglietto aereo Venezia-
Guangzhou e Chengdu-Venezia, visto, assicurazione, documenti e procedure necessari
per richiedere il visto;

 Attività in Cina: lezioni di cinese, visita di due città, attività culturali;

 I partecipanti saranno sempre accompagnati da un nostro insegnante cinese, da
due nostri insegnanti italiani e da altro personale della Guangzhou University;



INFORMAZIONI GENERALI

 Volo unico per tutti, noi blocchiamo i posti e voi procederete al pagamento 
direttamente all’agenzia viaggi;

 la partenza sarà probabilmente da Venezia;

 Per i visti ci appoggeremo ad un’agenzia di Milano;

 Saremo noi a darvi tutte le indicazioni su quando effettuare i pagamenti;

 l’assicurazione sanitaria è obbligatoria, sarà da fare autonomamente prima della 
partenza.



CANDIDARSI

Chi può fare domanda:

 studenti iscritti ad un corso di cinese presso uno dei nostri punti di insegnamento;

 16 anni compiuti al momento della partenza;

 che non abbiano già partecipato al Summer Camp;

 che non siano di nazionalità cinese;

 essere in possesso del passaporto con almeno ancora 1 anno di validità e due 
pagine bianche adiacenti; 

 voto di condotta uguale o superiore a 9;

 voto di cinese pari o superiore al 7;



CANDIDARSI

Come fare domanda:

 compilare il modulo di candidatura; sarà necessario inserire i contatti di entrambi i 
genitori anche per gli studenti maggiorenni;

 Scrive una lettera motivazionale di massimo 20 righe scritta al pc sul perché si 
vuole andare in Cina;

 fotocopia della pagina con i dati anagrafici del passaporto;

 certificato medico attestante eventuali patologie e/o allergie, e trattamento in 
caso di viaggi all’estero;

 Documento attestante voto di condotta e voto di cinese;

 fotocopia di eventuale certificato HSK.



CANDIDARSI

Come fare domanda:

 I documenti dovranno essere consegnati tutti insieme nella segreteria dell’Istituto
Confucio all’Università di Padova o via mail all’indirizzo istituto.confucio@unipd.it;

 Tutte le canidature dovranno essere consegnate in cartaceo o digitalmente entro le ore
17.00 di martedì 18 febbraio. Eventuali domande ricevute dopo la scadenza non saranno
valutate.



BORSISTI

 La selezione degli ottenenti la 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;

 l’esito verrà comunicato via mail entro due settimane dalla chiusura del bando;

 in caso di rinuncia alla borsa bisogna comunicarlo entro una settimana dalla ricezione
della mail.



CONTATTI

 Telefono: 0498271286

 Mail: istituto.confucio@unipd.it

SCADENZA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO

Ore 17.00



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


