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“我眼中的中国／意大利”作品征集活动启事 

  

2020 年是中国与意大利建交 50 周年。50 年来，中意关系经历了国际风云变幻考验，

不断向前发展。近年来，两国高层交往频繁，政治互信加深，双边贸易和双向投资快速发展，

人员往来日益活跃。中意关系有力推动了中欧关系发展，也为世界和平与发展事业做出了积

极贡献。 

值此之际，由中央广播电视总台意大利语部主办，中国驻意大利大使馆科教处协办，面

向中意两国学生进行“我眼中的中国／意大利”作品征集活动。两国学生可结合亲身体会，

讲述自己与对象国相知的故事，或描绘自己心中的对象国，以此见证彼此了解的意愿，为促

进相互友好的积极态度和为之付出的行动。 

  

 

作品语言：中意双语  

 

作品形式：文章，图文或视频 

投稿发至 1802911350@qq.com  

 

字数或时长要求： 

1. 征文：字数 1500-2000 字  

2. 视频（3 分钟以内，剪辑完整，附 300-500 字的双语文字说明）； 

3. 图片故事（系列图片为佳，画质为高清图片，附不少于 300 字的双语文字说明）； 
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4. 其他形式:包括原创书法、美术作品等艺术表达形式（符合主题，内容积极，附不少于 300

字的双语文字说明） 

截止日期：2020 年 9 月 30 日 

 

评奖： 

    我们将根据收到的征集作品数量，评出一等奖 5% ，二等奖 10%， 三等奖 20%，以

及纪念奖若干。 

    一等奖、二等奖、三等奖将优先发布在总台 “中意客户端”、“央视频 APP”、《中意》

杂志等平台上，并颁发纪念奖品。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call for Papers  

“Il mio punto di vista sulla Cina/Italia” 

 

Quest’anno ricorre il 50esimo anniversario dell’istituzione di relazioni diplomatiche tra Cina e 

Italia. Negli ultimi 50 anni, le relazioni Cina-Italia hanno superato la prova dei cambiamenti 

internazionali e hanno continuato a svilupparsi. Negli ultimi anni, i due Paesi hanno intrattenuto 

frequenti scambi di alto livello, approfondito la fiducia politica reciproca, con un rapido sviluppo 
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del commercio, degli investimenti bilaterali e con scambi di personale sempre più attivi. Le 

relazioni sino-italiane hanno fortemente promosso, inoltre, lo sviluppo delle relazioni Cina-Ue e 

hanno anche dato un contribuito positivo alla causa della pace e dello sviluppo mondiali. 

Ufficio Scienze ed Istruzione Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese nella Repubbica 

Italiana 

Al fine di celebrare il 50esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Cina 

e Italia, il China Media Group, in cooperazione dell’Ufficio Scienze ed Istruzione Ambasciata 

Cinese in Italiana ha lanciato un Call for Papers dal titolo “Il mio punto di vista sulla Cina” (per gli 

studenti italiani); “Il mio punto di vista sull’Italia” (per gli studenti cinesi). Gli studenti cinesi e 

italiani sono invitati a raccontarci, basandosi sulla propria esperienza, cosa sanno e cosa hanno 

compreso dell’Italia e della Cina, oppure potranno descrivere cosa pensano loro delle relazioni 

Cina-Italia. In questo modo sarà possibile verificare l’effettiva volontà degli studenti cinesi e 

italiani di comprendere a fondo i rispettivi Paesi oggetto di studio e qual è la loro attitudine e in 

che modo stanno contribuendo attivamente per promuovere gli scambi tra i due Paesi. 

 

Lingua: bilingue (cinese e italiano) 

Formato dei documenti: testo, foto o video 

Si prega di mandare i documenti a 1802911350@qq.com 

Lunghezza del testo e durata del video: 

1. Testo: 1500-2000 caratteri (circa 4000-5000 battute) 

2. Video: Il video editato deve durare meno di 3 minuti con una descrizione testuale di caratteri 

(900-1500 battute in italiano) 

3. Racconto per immagini: Si deve fornire una serie di foto ad alta definizione con una descrizione 

testuale di non meno di 300 caratteri (900 battute). 

4. Altre forme: inclusi dipinto, fumetto comico e calligrafia (con una descrizione testuale di non 

meno di 300 caratteri (circa 900 battute) 

Termine: 30 settembre 2020 

 

Premi: In base al numero dei documenti ricevuti, sarà conferito il primo premio al 5% del totale 

dei partecipanti, il secondo premio al 10% e il terzo premio al 20%. A questi si aggiungono diversi 

premi di incoraggiamento. 

I documenti premiati con il primo, secondo e terzo premio saranno condivisi o pubblicati sull’app 

Cinitalia, sull’app Yangshiping o sulla rivista Cinitalia. Ai vincitori sarà consegnato un premio 

commemorativo.  


