
I N T E R N A T I O N A L  E D U C A T I O N

 Rivolgo un cordiale saluto ai lettori dell’utile Guida Eduitalia - Study in Italy.
 É importante sottolineare, proprio dagli Stati Uniti, il prezioso apporto di 
Eduitalia.  Questo è, infatti, un anno particolarmente significativo nei rapporti tra 
Italia e America.  Il 2013 è “l’Anno della Cultura Italiana negli Stati Uniti” (www.
ITALYinUS2013.org).  Un viaggio affascinante per conoscere il meglio del nostro 
Paese.  Attraverso la scienza, l’arte, il cinema, la musica, il teatro, la fotografia, il 
cibo, il design, la bellezza dei nostri paesaggi, la letteratura... e naturalmente la 
lingua.  Un viaggio lungo un anno: circa 200 eventi, in oltre 50 città statunitensi.  Un 
percorso che sposa tradizione e innovazione. Che valorizza il patrimonio artistico 
ma anche le nostre eccellenze tecnologiche.  E che riserva grande attenzione ai 
giovani.
 Nell’ambito della politica di promozione culturale condotta dall’Ambasciata 
e degli obiettivi che l’iniziativa 2013 si ripropone, grande importanza riveste 
l’attenzione per la diffusione della lingua italiana e del suo insegnamento su tutto il 
territorio statunitense.
 Fondamentale è stato, in questa prospettiva, il reinserimento dell’italiano nel 
programma AP.  Chi studia italiano può ottenere, già nella scuola superiore, crediti 
validi a livello universitario.  Voluto con forza dal Governo italiano e ottenuto a 
partire dallo scorso anno - anche grazie al sostegno delle principali organizzazioni 
italo-americane e di alcune importanti imprese italiane - il ritorno dell’italiano 
nell’AP rappresenta una tappa cruciale.  Una base su cui costruire per il futuro.
 I presupposti ci sono.  Nel corso degli ultimi dieci anni la domanda di italiano 
espressa dalla società americana è cresciuta costantemente.  La nostra lingua fa 
tendenza.  É vista sempre di più come espressione di cultura, arte e stile.
 La sinergia avviata ora con Eduitalia, grazie anche all’attività dell’Osservatorio 
della Lingua Italiana, che coordina la promozione linguistica negli Stati Uniti, 
accresce il nostro potenziale di attrazione.  Le borse di studio offerte da Eduitalia 
sono un incentivo in più.  Gli studenti che si iscrivono all’esame AP possono, infatti, 
vincere e, successivamente, vivere l’Italia come meta di un’esperienza di studio.  
E tutti sappiamo che il miglio modo per perfezionare una lingua è praticarla nel 
Paese in cui viene parlata.
 Nell’Anno della Cultura italiana negli USA, desidero quindi ringraziare Eduitalia 
ed incoraggiare chi prova “voglia d’Italia”.  Quel desiderio condiviso di ammirarne 
le bellezze, apprezzare la dolcezza della nostra lingua, farsi sorprendere dalla 
creatività del Made in Italy e immergersi nel nostro stile di vita.
 Buon Anno dell’Italia. E buona Italia a tutti!

Claudio Bisogniero
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