
Curriculum
L’Associazione culturale Nuove Vie della Seta nasce con l’intento di creare un ponte tra Cina e
Occidente. Dal 2011, si  impegna nel favorire l’integrazione della comunità cinese sul  territorio,
attraverso laboratori di storia e lingua italiana e doposcuola. L’Associazione offre corsi di cinese
per tutte le età e per tutti i livelli. È stata anche riconosciuta come punto d'insegnamento ufficiale
dell'Istituto Confucio e offre dei corsi di preparazione HSK, HSKK e BCT. Da ottobre 2019 è ente
convenzionato  dell'Università  di  Trieste  e  accoglie  gli  studenti  per  il  tirocinio. Per  fornire
un'esperienza interculturale completa, organizziamo anche iniziative culturali per approfondire le
tradizioni cinesi, come per esempio: corsi di cucina, corsi di calligrafia, seminari sulla storia e sul
folklore cinese.
Da sempre, l'Associazione è stato un punto di riferimento per la comunità cinese: i nostri 
volontari offrono assistenza e mediazione gratuita a quelle famiglie di origine cinese che 
hanno una conoscenza dell'italiano tale da comprendere le complesse situazioni burocratiche o
non 
sanno come superare le notevoli differenze culturali.

Descrizione dell’iniziativa
La prima edizione della “Trieste Chinese week” mira a favorire l’integrazione della comunità cinese
sul  territorio  e  a  offrire  alla  popolazione  locale  la  possibilità  di  scoprire  una  realtà  culturale
emergente che si  conoscono poco. In Italia, sono noti  eventi  come il  Festival  Dell’Oriente, di
carattere generale, ma non è stato ancora organizzato un evento interamente dedicato alla Cina
e non in occasione del Capodanno cinese. Un festival di sette giorni dedicato alla scoperta di una
nuova lingua e di una nuova cultura, ben si presta a contribuire alla reputazione di Trieste, nota per
essere città della scienza e della conoscenza. Riteniamo che dare la possibilità alla comunità cinese
di esprimere la propria identità culturale possa favorire l'integrazione e permetta di superare i
pregiudizi. Sarebbe inoltre una occasione utile per gli insegnanti o chiunque sia 
regolarmente in contatto con i cinesi, per comprendere meglio il loro stile di vita e le loro usanze.
Questa  è  la  strada  per  creare  un  ambiente  migliore  basato  sulla  solidarietà  e  cooperazione.
Considerando il numero crescente di studenti di cinese, la Trieste Chinese Week rappresenterebbe
un'occasione per applicare le loro conoscenze (per esempio contribuendo con traduzioni, 
interpretazioni) e studiare in modo attivo, vivendo direttamente le tradizioni raccontate dai libri 
di testo. 

finalità dell'iniziativa 
L'obiettivo del festival è far avvicinare la popolazione locale alla cultura cinese. L'interesse verso 
la Cina aumenta ogni anno, motivi di studio o di interesse commerciale. Vogliamo offrire la 
possibilità di vivere un'esperienza interculturale completa, organizzando conferenze sulla cultura 
cinese e iniziative che permettano di toccare con mano [e tradizioni millenarie cinesi. 

pubblico/utenza a cui si rivolge l'iniziativa 
L'iniziativa è aperta a tutti. II programma è stato pensato in particolare per gli studenti di cinese, 
per gli appassionati della Cina e dell’Oriente, per chi ha la propensione per lo studio delle lingue, 
per chi ha avuto o avrà modo di interagire con la comunità cinese. 


