
SEMINARIO MAE – MIUR – CGIE – REGIONI 

SULLA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E CULTURA ITALIANA ALL’ESTERO 

 

Giovedì 6 dicembre 2012 – ore 9.15 

Ministero degli Affari Esteri – Sala Conferenze Internazionali 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

I sessione 

 

“La diffusione e l’insegnamento della lingua e cultura italiana all’estero: attori, criticità e 

buone prassi - Una riflessione di prospettiva” 

 

 

ore 9.15 Intervento di saluto da parte del Sottosegretario agli Esteri 

 

A seguire  Intervento della moderatrice (Professoressa Nicoletta Maraschio – Presidente 

dell’Accademia della Crusca) 

 

ore 9.30 Presentazione delle rispettive attività da parte dei diversi attori coinvolti 

 

- Relazione unitaria MAE (DGIT e DGSP) - MIUR (Direzione Generale 

Affari Internazionali) da parte del Direttore Generale per gli italiani 

all’estero e le politiche migratorie, Min. Plen. Cristina Ravaglia; 

- Relazione unitaria da parte di un rappresentante delle Regioni, dott.ssa 

Silvia Bartolini (Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel 

mondo); 

- Intervento di un rappresentante del CGIE, Padre Tassello; 

- Intervento del Rettore dell’Università per stranieri di Perugia, 

professoressa Stefania Giannini; 

- Intervento del Rettore dell’Università per stranieri di Siena, professor 

Massimo Vedovelli; 

- Intervento del Presidente del Consorzio interuniversitario ICoN, professor 

Mirko Tavoni; 

- Interventi di responsabili di enti preposti alla diffusione di altre lingue 

europee (direttrice Goethe Institut di Roma, dott.ssa Susanne Höhn; 

Direttore Istituto Cervantes di Roma, dott. Sergio Rodriguez Lòpez-Ros; 

Rappresentante dell’Addetto culturale dell’Ambasciata di Francia, 

dott.ssa Claudine Boudre-Millot); 

- Intervento del Segretario Generale della Società Dante Alighieri, dottor 

Alessandro Masi; 

- Intervento del rappresentante del Coordinamento degli Enti Gestori della 

Svizzera, dottor Roger Nesti; 

- intervento del Segretario Generale di Assocamerestero, professor Gaetano 

Fausto Esposito. 

 

 

 

   

ore 13.30 -  interruzione lavori 



 

 

 

II sessione 

 

 

 

ore 14.30 Intervento di un rappresentante della Commissione Scuola e Cultura del 

CGIE, Consigliere Tommaso Conte, che riferirà sulle specificità delle diverse 

aree geografiche. 

 

 

ore 15   Dibattito aperto ai partecipanti ed all’Assemblea Plenaria del CGIE  

 

ore 17  “Tavola rotonda” ristretta, con la partecipazione dei rappresentanti 

istituzionali (MAE, MIUR, Regioni – avv. Nicola Cecchi, Vice presidente 

vicario dell’Assemblea dei Toscani nel mondo – e CGIE) e delle istituzioni 

accademiche, nonché di Loredana Cornero (della Direzione relazioni 

istituzionali e internazionali RAI e Segretaria Generale della Comunità 

Radiotelevisiva Italofona) e di Federico Guiglia, giornalista, scrittore e 

conduttore televisivo del programma “PROSSIMA FERMATA” di La7.  

 

.  Indicazione dei partecipanti al seminario incaricati successivamente della 

redazione di un documento di conclusioni, che possa fornire spunti al 

prossimo Parlamento per eventuali interventi di riforma organica in materia. 

 

 

(chiusura seminario: ore 18.30)   


