
 
 
 
 
                                                                   

                                                                   In collaborazione con 

 
Festival delle Regioni italiane 2022 

 
 
L’Ufficio Istruzione individuerà l’argomento/tematica. Per l’anno scolastico 2021-2022 l’argomento 
individuato è: Riscoperta di tradizioni popolari delle varie regioni italiane. 
Le tradizioni regionali su cui lavorare saranno pubblicate insieme all’elenco delle regioni. 
 
ISCRIZIONE ED OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
 

 Possono iscriversi al festival le scuole pubbliche e private, le università, le accademie, le 
biblioteche, i centri linguistici e culturali russi, purché regolarmente registrati 

  nel programma PRIA. 
 L’iscrizione è totalmente gratuita e dovrà essere effettuata tramite invio del modulo 

compilato, firmato e allegato ad una mail di trasmissione a pria.it.ru@gmail.com 
entro e non oltre il 20 febbraio2022. 

 Le istituzioni iscritte al concorso si impegnano a sostenere tutte le spese relative al viaggio, 
vitto e alloggio a Mosca, nel caso in cui dovessero partecipare alla cerimonia finale. 

 Oggetto del Festival è la produzione e l’invio entro il 12 aprile 2022 di un video (in 
formato AVI, MPEG, MP4) all’indirizzo email pria.it.ru@gmail.com che dovrà rispettare le 
seguenti caratteristiche: 
◦ Avere la durata massima di 6 minuti; 
◦ Utilizzare la lingua italiana quale lingua veicolare; 
◦ Descrivere la storia delle antiche tradizioni oppure fare i confronti sui tempi diversi  
assegnati con creatività, coerenza, competenza, innovatività; 
◦ Utilizzare effetti e montaggi video che potranno essere riprodotti “dal vivo”. 
◦ Sia la mail di invio sia il file-video allegato dovranno riportare “nome scuola-nome 
festival” 

 Verranno valutate esclusivamente le performance degli alunni, non saranno presi in 
considerazione eventuali adulti partecipanti in qualsiasi modo al video. 

 Per la realizzazione del video non potranno essere utilizzati effetti al computer o altri effetti 
speciali, poiché i finalisti dovranno eseguire la performance dal vivo in occasione della 
manifestazione per la premiazione. 

 Le istituzioni invitate alla cerimonia finale dovranno riproporre fedelmente dal vivo, in 
occasione della manifestazione finale, quanto realizzato nel video. 

 Possono partecipare gruppi di alunni o classi intere delle istituzioni iscritte al concorso. I 
candidati devono essere iscritti effettivi e frequentanti l'istituzione partecipante al concorso. 



 A tutte le istituzioni partecipanti potranno essere inviati materiali digitalizzati (audio, video, 
testo) utili ad approfondire le tematiche oggetto del concorso. 
 

L’Ufficio Istruzione del Consolato di Mosca potrà organizzare eventi on-line (videoconferenze, 
podcast) anche con esperti del settore (letterati, docenti di lingue, attori…) per contribuire 
qualitativamente allo sviluppo del progetto e del prodotto finale. 
 
LA PREMIAZIONE  

La cerimonia di premiazione si svolgerà ̀presso la Biblioteca delle Letterature Straniere di Mosca 
entro il mese di maggio 2022.  

Saranno invitati alla premiazione tutti coloro i quali avranno inviato video conformi al 
presente bando.  

 

 
Contatti Ufficio Istruzione c/o Consolato Generale d’Italia a Mosca - Yakimanskaya Naberezhnaya, 
10 - 119180 Mosca – Email: pria.it.ru@gmail.com - tel. +7 4959165435  
Si allega il modulo di iscrizione (allegato A) 

 
LA FASE FINALE E LA PREMIAZIONE 
 
La fase finale e la cerimonia di premiazione si svolgeranno entro il mese di maggio 2022. Saranno 
invitate ad assistere tutte le istituzioni partecipanti al concorso. 
Al termine delle performance delle istituzioni partecipanti non verrà stilata graduatoria finale ma 
verranno assegnati i seguenti premi: 

 migliore studente protagonista (min.3 premi); 
 migliore messa in scena; 
 migliore lavoro di gruppo; 
 migliore utilizzo della lingua italiana; 
 migliore sviluppo dell’argomento; 

 
*I premi verranno forniti dalle aziende partner. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

pria.it.ru@gmail.com – didattica.pria@gmail.com  

tel. Ufficio +74959165435 – skype: ufficio.istruzione 


