
 

 

 

CONCORSO  

“Inventa il titolo della SLIM 2022” 

 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – Direzione Generale 

per la Diplomazia Pubblica e Culturale (DGDP), con l’Ufficio V e l’Ufficio IV, nell’ambito delle 

iniziative finalizzate all’organizzazione della XXII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 

(SLIM), prevista dal 17 al 22 ottobre 2022, indice il concorso di idee “Inventa il titolo della SLIM 

2022”. Il concorso è promosso in collaborazione con il Ministero della Cultura (MiC), il Ministero 

dell’Istruzione (MI), il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), l’Accademia della Crusca, 

il Centro per il Libro e la Lettura (CePeLL), il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), 

L’Enciclopedia Italiana - La Treccani, la Società Dante Alighieri e Rai Italia. 

Il concorso, aperto agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado italiane all’estero, statali e 

paritarie, è volto a rendere gli studenti protagonisti attivi della SLIM, quest’anno dedicata al tema 

"L'italiano e i giovani". In quello che è stato proclamato dall'Unione Europea "Anno Europeo dei 

Giovani", e con l'idea di inserire la SLIM nell'ambito di una campagna comunicativa che abbia i 

giovani come target, il titolo della Settimana sarà scelto direttamente dagli studenti partecipanti al 

presente concorso. 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

Finalità 

Il tema “L’italiano e i giovani” intende esplorare le modalità con cui linguaggi e strumenti di 

comunicazione stanno evolvendo attraverso le nuove generazioni. Il concorso vuole essere 

un’occasione per coinvolgere queste ultime nell’esercizio di riflessione, stimolando un dibattito 

quanto più inclusivo e trasversale e, soprattutto, cogliendo quei temi che possano essere di loro più 

diretto interesse. 

 

Art. 2 

Destinatari 



Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane all’estero, statali 

e paritarie.  

 

Art. 3 

Caratteristiche delle proposte, requisiti e vincoli 

Dopo aver esaminato in classe, attraverso la collaborazione dei docenti, i principali fenomeni di 

trasformazione dell’italiano contemporaneo, gli studenti e le studentesse sono invitati a elaborare il 

titolo della XXII edizione della SLIM. Il titolo dovrà fare riferimento al tema “L’italiano e i giovani”, 

declinandolo in maniera originale e innovativa.  

Il titolo proposto dovrà comunicare il tema in forma chiara e concisa, nel rispetto delle seguenti 

indicazioni:  

 La lunghezza massima consentita è di 8 parole, per un totale massimo di caratteri pari a 100 

(spazi inclusi);  

 È permesso l’uso di neologismi e forestierismi; 

 Sono ammessi al concorso solo titoli originali e inediti. 

 

Art. 4 

Valutazione delle proposte 

Rappresentanti del MAECI, appartenenti all’Ufficio V e all’Ufficio IV DGDP, valuteranno le 

proposte e individueranno un numero ristretto di titoli, che saranno poi sottoposti al giudizio finale 

della Commissione, la quale decreterà la proposta vincitrice. La Commissione sarà composta da 

rappresentanti del MAECI, del MiC, del MI, del MUR, dell’Accademia della Crusca, del CePeLL, 

del CGIE, dell’Enciclopedia Italiana – La Treccani, della Società Dante Alighieri e della Rai. 

 

 

 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 

 Coerenza: conformità al tema “L’italiano e i giovani”;  

 Efficacia: capacità del titolo di trasmettere con immediatezza e forza espressiva il tema;  

 Originalità: creatività espressa nel linguaggio, ad esempio attraverso l’uso di figure retoriche 

e giochi di parole.  

 

Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili. 

 

 

Art. 5 

Modalità di partecipazione 

L’invio delle proposte dovrà avvenire entro il 13 maggio 2022. Non sono ammessi lavori il cui 

contenuto non risulti rispondente alle finalità e al tema oggetto del concorso.  

 



Ogni istituzione scolastica può partecipare al concorso presentando una o più proposte. Ciascuna 

proposta potrà essere inviata da una classe o da più classi sotto la guida di un docente referente. Le 

proposte dovranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: concorso.slim@esteri.it. Nell’e-mail 

dovranno essere specificati i seguenti dati: 

 

 Scuola, classe, sezione; 

 E-mail e indirizzo completo della scuola; 

 Nome, cognome, indirizzo e-mail dell’insegnante referente. 

 

 

 

Art. 6 

Premiazione 

Il titolo della XXII SLIM sarà selezionato entro il mese di maggio 2022. Gli esiti della selezione 

saranno comunicati all’indirizzo di posta elettronica della scuola entro il mese di maggio 2022 e 

saranno pubblicati sul sito www.esteri.it.   

I vincitori saranno premiati, con cerimonia on line, in occasione di uno degli eventi della XXII SLIM.  

La classe o il gruppo di classi vincitrici riceveranno in premio un attestato, dei volumi cartacei online 

messi a disposizione dai partner (Società Dante Alighieri e Treccani) e la possibilità di 

coinvolgimento all’interno di un programma di Rai Italia. 

La classe o il gruppo di classi vincitrici potrà realizzare un breve video (della durata massima di un 

minuto) sulla tematica della XXII SLIM, che potrà essere utilizzato per la promozione della SLIM e 

durante il suo svolgimento (sarà richiesta sottoscrizione di liberatoria/autorizzazione per la 

pubblicazione del video).  

 

 

 

Art. 7 

Trattamento dei dati personali 

I partecipanti, tramite il docente referente, dovranno fornire conferma scritta dell’autorizzazione al 

trattamento dei propri dati personali nei termini previsti nel presente bando. Ciò implica, tra l’altro, 

che ciascun partecipante concede al MAECI e agli altri enti promotori i diritti di riproduzione dei 

titoli proposti e la loro diffusione attraverso i siti web e gli altri mezzi di comunicazione e promozione 

previsti.  

Al riguardo, si forniscono le seguenti informazioni, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati (UE) 2016/679: 

1) Sono contitolari del trattamento tutti gli enti promotori del concorso. Per i partecipanti funge da 

punto di contatto il MAECI, il quale opera, nel caso specifico, tramite l’Ufficio V della DGDP (peo: 

dgdp-05@esteri.it; pec: dgdp.05@cert.esteri.it)  

mailto:concorso.slim@esteri.it


2) Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del MAECI può essere interpellato ai seguenti 

recapiti: Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino), peo: 

rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it. 

3) Il trattamento dei dati ha come unica finalità la partecipazione al concorso “Inventa il titolo della 

SLIM 2022”.  

4) Il conferimento dei predetti dati è basato sul consenso degli interessati.  

5) Il trattamento dei dati sarà svolto in modalità manuale dal personale appositamente incaricato dagli 

enti promotori del concorso. 

6) I dati dei partecipanti e dei vincitori saranno diffusi secondo le modalità previste nel presente 

bando.  

7) I dati saranno conservati a tempo indeterminato come documentazione storica, salvo revoca del 

consenso da parte degli interessati.   

8) L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Nei limiti di legge e 

fatte salve le eventuali conseguenze sulla partecipazione al concorso, egli può altresì chiedere la 

cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. Nei 

predetti casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta all’Ufficio indicato al punto 1, 

informando per conoscenza l’RPD del MAECI. 

9) Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati violati, l’interessato può presentare 

reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, può rivolgersi al Garante 

per la Protezione dei Dati personali: Piazza Venezia 11, 00187 ROMA, tel. 0039-06696771 

(centralino), peo: protocollo@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it. 

 

 

Art. 8 

Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. 

 

 

Informazioni 

Per chiarimenti e indicazioni gli insegnanti referenti sono invitati a contattare l’Ufficio V– DGDP del 

MAECI all’indirizzo concorso.slim@esteri.it. 
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