
Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese 

Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo 



1. Perché un Sistema della Formazione nel Mondo? 

•  “Hard power”, “soft power”, “sharp power”? 



•  Una diplomazia culturale efficace dipende da tre fattori: 

-  Chi la attua? 

-  Attraverso quali mezzi?  

-  Per raggiungere quali obiettivi? 

1. Perché un Sistema della Formazione nel Mondo? 



Esempio 1: “Chi?” 



Esempio 2: “Con quali mezzi?” 

Fonte: https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/
bilancio-trasparente/quanto-spendiamo/confronto-rispetto-al-pil.html 



•  In questo ambito, la diplomazia educativa è speciale perché si 
esplica attraverso la fornitura di un servizio essenziale per la 
società. 

•  Per riuscire, in ogni contesto deve trovare il punto di equilibrio 
tra sistemi culturali e di valori differenti.  

-  Esempio: insegnare filosofia politica e fare orientamento 
pre-universitario ad Asmara vs. a Zurigo. 

1. Perché un Sistema della Formazione nel Mondo? 



•  Chi siamo? Ovvero qual è il capitale linguistico e culturale italiano 
nel mondo?  

L’italiano non è tra le lingue più parlate al mondo. 

L’italiano non è una lingua veicolare a livello globale o regionale. 

Tuttavia, l’italiano è tra le 5 lingue più studiate al mondo. 

2. Perché un Sistema della Formazione Italiana nel Mondo? 



•  Quali obiettivi ci poniamo?  
 
In passato, l’insegnamento dell’Italiano all’estero era finalizzato all’assistenza e al 
mantenimento dell’identità culturale delle nostre comunità all’estero. 
 
Oggi, a ciò si aggiunge una spiccata attività di promozione del Sistema Paese 
verso il pubblico straniero, in un’ottica di attrazione. 
 
Due obiettivi dunque, su due piani differenti; 

-  Sul piano dell’offerta formativa, fornire il miglior servizio possibile; 

-  Sul piano della diplomazia educativa, generare esternalità positive per il 
nostro Sistema Paese. 

 

  2. Perché un Sistema della Formazione Italiana nel Mondo? 



•  Di quali strumenti disponiamo? 

Per perseguire obiettivi articolati è necessario disporre di molteplici 
strumenti, come ad esempio: 

-  Il coinvolgimento di attori pubblici (MAECI, MIUR, etc.) e privati 
(Dante Alighieri, Enti promotori della lingua e cultura italiana, etc.); 

-  L’utilizzo di risorse umane (personale della scuola inviato all’estero 
e reclutato in loco) e finanziarie (83 milioni di euro, sia per il 
personale che per i contributi); 

-  Interventi di diverso tipo, a vantaggio della flessibilità (scuole statali, 
paritarie, sezioni italiane nelle scuole straniere etc.) 

  2. Perché un Sistema della Formazione Italiana nel Mondo? 



 
Articolazione  

 
-  Scuole statali; 
-  Scuole paritarie; 
-  Altre scuole italiane all’estero (non paritarie, sezioni italiane 

presso scuole straniere, incluse le scuole europee, scuole a 
ordinamento misto); 

-  Lettorati; 
-  Associazione delle scuole italiane all’estero; 
-  Corsi di lingua e cultura italiane; 
-  (Scuole Europee). 
 

  3. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo 



Studenti nel sistema della formazione italiana nel mondo 
  

Scuole statali 4.208	
Scuole paritarie 16.224	
Scuole non paritarie 95	
Sezione italiane nelle scuole europee 2.039	
Scuole straniere/internazionali 8.644	
TOTALE	 31.210	
TOTALE STUDENTI ITALIANI	 7.522	
TOTAL STUDENTI STRANIERI	 23.688	

Nel 2017  
à  +1% di 

iscritti; 

Fonte: Banca dati DGSP «Culturali 2000» al 31.12.2017 



Distribuzione alunni delle scuole italiane all’estero 
(a.s. 2016/2017) 
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  3. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo 



Le Scuole Statali 
 

-  Dipendono direttamente dal MAECI e fanno capo alle Ambasciate e agli Uffici 
consolari; 

-  Godono di autonomia gestionale e contabile, sotto la responsabilità di un 
dirigente scolastico; 

-  Gli indirizzi liceali hanno un percorso di durata quadriennale (anziché 
quinquennale); 

-  Dispongono di personale docente in parte inviato dall’Italia e in parte assunto in 
loco; 

-  Ricevono contributi dal MAECI (ad es., nel 2017 € 157.435 per l’attuazione 
dell’autonomia scolastica ed € 520.000 complessivi per l’innovazione digitale) 

  3. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo 

Vantaggi: 
-  “Esportazione” del modello italiano. 
-  Pervasività e continuità dell’offerta 

didattica. 

Sfide: 
-  Si tratta di realtà complesse, non 

facilmente replicabili. 
-  Adattamento del modello nazionale a 

un contesto differente. 



 
 
 

  3. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo 



Le scuole paritarie 
 

-  Cfr. art. 33 Cost: “Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole […] La legge, nel 
fissare i diritti e gli obblighi delle Scuole che chiedono la parità, deve assicurare […] 
ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle 
statali”; 

-  In base al D. Lgs. 64/2017 il riconoscimento della parità, che avviene con Decreto 
Interministeriale MAECI-MIUR, applicandosi le stesse condizioni valide per le scuole 
non statali in Italia; 

-  Nel 2018 è stata riconosciuta la 43esima scuola paritaria all’estero: “La Scuola” di 
San Francisco; 

-  Anche in questo caso, naturalmente, i percorsi liceali sono di durata quadriennale; 
-  Le scuole paritarie ricevono contributi dal MAECI (€ 1.717.646 nel 2018). 

  3. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo 

Vantaggi: 
-  Maggiore flessibilità, mantenendo la 

qualità dell’offerta. 
-  Maggiore diffusione geografica 

rispetto alle statali. 

Sfide: 
-  Mantenere un coordinamento efficace 

con le altre componenti del Sistema. 
-  Adattamento a contesti non tradizionali 

(es. Paesi del Golfo) 



 
Le scuole non paritarie 

-  Si tratta di scuole che non rilasciano titoli di studio aventi valore legale in 
Italia; 

-  Tuttavia, la loro frequenza assicura l’assolvimento dell’obbligo 
d’istruzione per i cittadini italiani; 

-  Esistono due scuole non paritarie all’estero: la “Sandro Pertini” di 
Basilea e la scuola primaria e dell’infanzia di Smirne. 

 
 
Sfida: valutare l’estensione di questo modello, anche come stepping stone 
verso interventi più strutturati, ad altre realtà. 

  3. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo 



Lettorati 
 

-  I lettori sono professori della scuola secondaria che insegnano italiano 
nelle Università straniere. 

-  Alcuni lettori svolgono attività extra-accademiche, concorrendo alla 
realizzazione di iniziative organizzate dalle Ambasciate, gli Istituti di 
Cultura e gli Uffici consolari. 

-  In molti casi, si tratta di “antenne culturali” del Sistema Paese in aree 
dove non sono presenti nostre istituzioni scolastiche. 

-  Nell’anno scolastico 2018/2019 sono previsti all’estero 124 lettori in 59 
Paesi, di cui 41 con incarichi extra-accademici. 

  3. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo 

Vantaggi: 
-  Maggiore facilità nello stabilire una 

presenza culturale italiana. 
-  Collegamento diretto con il sistema 

universitario locale. 

Sfide: 
-  Garantire l’integrazione con i sistemi 

educativi locali. 
-  Valorizzare gli incarichi extra-

accademici. 



 
 
 

  3. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo 



Sezioni italiane presso scuole straniere 
 

-  Si tratta della componente del Sistema dalla storia più recente. 
-  Non esiste una normativa che ne regoli lo status in maniera 

omnicomprensiva: in molti casi, il loro funzionamento è concordato 
mediante un atto internazionale. 

-  Di regola, nelle sezioni italiane non si insegna soltanto l’italiano, ma 
anche altre discipline veicolate in lingua italiana. 

-  Il MAECI eroga contributi per la loro creazione e il loro mantenimento 
(€ 685.309 nel 2017). 

-  In base alla nuova definizione da concordare con il MIUR, si provvederà 
alla redazione di un nuovo elenco. 

  3. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo 

Vantaggi: 
-  Categoria dal potenziale largamente 

inesplorato; 
-  Assicurano la presenza scolastica 

italiana in maniera flessibile. 

Sfide: 
-  Mancanza di un quadro normativo 

omogeneo; 
-  Minore pervasività del modello 

formativo italiano. 



Corsi di lingua e cultura italiana 
 

-  I corsi di lingua e cultura italiana all’estero hanno una lunga storia, 
legata a quella della nostra emigrazione.  

-  Sono tenuti dagli Enti gestori/promotori, organizzazioni private no-profit 
a legge locale. Nel Mondo si contano circa 90 Enti percettori di 
contributi ministeriali, che raggiungono circa 300.000 alunni. 

-  Si tratta di una categoria eterogenea, che comprende corsi tenuti nelle 
scuole straniere e attività extracurricolari. 

-  Gli enti promotori ricevono contributi dal MAECI (€ 11.996.603 nel 
2017).  

  3. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo 

Vantaggi: 
-  Capillare presenza all’estero, 

soprattutto in America ed Europa. 
-  Assicurano la presenza scolastica 

italiana in maniera flessibile. 

Sfide: 
-  Razionalizzazione delle tipologie di 

corsi. 
-  Semplificazione delle procedure 

amministrative per i contributi. 



Le Scuole Europee 
-  il Sistema delle Scuole Europee è attualmente regolato da un accordo internazionale del 

21 giugno 1994 (Convenzione recante lo statuto delle Scuole Europee, ratificata in Italia 
con Legge 6 marzo 1996, n. 151).  

-  Non si tratta strictu sensu di una componente del Sistema della formazione italiana 
nel mondo, bensì di un sistema distinto, cui l’Italia contribuisce mediante l’invio di 114 
docenti distaccati. 

-  Il Sistema delle Scuole Europee consta di 13 scuole in 7 Paesi (Belgio, Italia a Varese, 
Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna), cui si aggiungono le “Scuole 
Accreditate”, ovvero scuole nazionali (e non, pertanto, sovranazionali, come le Scuole 
Europee in senso stretto) che offrono un percorso formativo dello stesso tipo di quello 
attualmente previsto nelle Scuole Europee, fino al “Baccalaureato europeo” (in Italia ve ne 
sono due, a Parma e Brindisi).  

  3. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo 

Vantaggi: 
-  Si tratta della forma più strutturata in 

ambito europeo di collaborazione nel 
campo dell ’ istruzione, fortemente 
innovativa dal punto di vista della 
didattica. 

Sfide: 
-  Cooperare con i partner del Sistema delle 

s c u o l e e u r o p e e p e r s v i l u p p a r e 
ulteriormente il modello, storicamente 
indirizzato in primo luogo alle famiglie dei 
funzionari delle organizzazioni europee, 
anche al di fuori della UE. 



-  La definizione del contingente è in primo luogo affidata al MAECI, 
sulla base delle proposte della rete diplomatico-consolare. 

-  L’adozione formale del contingente avviene con Decreto inter-
direttoriale MAECI-MIUR-MEF. 

-  L’esercizio è delicato e fondamentale: si tratta di decidere come 
ripartire le risorse umane disponibili, ovvero in quali Paesi e per quali 
attività. 

 
Si tratta, in sostanza, di un imprescindibile atto di diplomazia 

educativa! 

 3. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo 

Il Contingente 
 



Il Contingente 
 

 3. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo 



Il Contingente presso le Scuole Europee 
 

 3. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo 

PAESE SEDE SCUOLA SEGRETARIO 
GENERALE DIRETTORE 

VICE 
DIRETTORE  

 
CONSIGLIERE 
EDUCAZIONE 

DOCENTI 
INFANZIA 

DOCENTI 
PRIMARIA 

DOCENTI 
SEC. I GR. 

DOCENTI 
SEC. II GR. 

BELGIO 

Bruxelles - 
Segretariato 

Generale 
1**               

Bruxelles I     1*   1 6 2 6 
Bruxelles II       1** 1 5 1 7 
Bruxelles III             2 1 
Bruxelles IV       1** 1 5 2 5 

GERMANIA 
Francoforte   1***   1** 1 5   6 
Karlsruhe               1 

Monaco di B.       1*   5   5 
ITALIA Varese       1* 1 7 4 8 

LUSSEMBURGO Lussemburgo I     1**       1   
Lussemburgo II         1 5 1 8 

SPAGNA  Alicante             1   
Totali per funzione 1 1 2 5 6 38 14 47 

TOTALE POSTI INFANZIA E PRIMARIA 47 
TOTALE POSTI SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 66 
TOTALE POSTI DIRIGENTI 1 
TOTALE POSTI  114 

*  = Docente di scuola primaria 
** = Docente di scuola secondaria di secondo grado 
*** = Dirigente 



Sul piano dell’offerta formativa: 

-  Dare corpo a un efficace sistema di valutazione del Sistema della 
formazione italiana all’estero, sulla scorta di quanto avviene sul territorio 
nazionale. 

-  Istituzionalizzare le sezioni di italiano nelle scuole straniere, 
definendo con il MIUR un quadro normativo omogeneo; 

-  Valorizzare al massimo le risorse disponibili, calibrando gli interventi 
sulla base dei diversi contesti dove si opera ed evitando 
sovrapposizioni (es. corsi curricolari vs. sezioni di italiano). 

4. Il futuro 



Sul piano della diplomazia educativa 

-  Intensificare gli interventi in alcune aree ad alto potenziale (es. Cina, 
India, Paesi del Golfo), senza “assottigliare” eccessivamente la nostra 
presenza altrove. 

-  Favorire l’integrazione con altre componenti del Sistema Paese (es. 
collegamento con il sistema universitario e il mondo del lavoro italiani). 

-  Promuovere, ove possibile, il coordinamento a livello europeo, 
tenendo presente che, in ambito culturale, i nostri tradizionali “rivali” 
potrebbero divenire, in taluni contesti, i nostri migliori "alleati". 

4. Il futuro 



-  https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeallestero 

-  Salvetti, Patrizia, “Le scuole italiane all’estero”, in “Storia 
dell’emigrazione italiana – arrivi”, Donzelli Editore, Roma, 2002 

 
-  DGSP - MAECI, “Scuole italiane all’estero”, Poligrafico e Zecca dello 

Stato italiano, Roma, 2018. 
 

dgsp-05@esteri.it 
 

5. Approfondimenti 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


