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Rete AIM: una ‘rete’ per la promozione  
e la diffusione della lingua e della cultura  
italiane nel mondo 

Greta Mazzocato, Maria Grazia Menegaldo

Abstract This article talks about Rete AIM’s role, aims and actions. Rete AIM’s purpose is to 
gather associations of Italianists and Schools of Italian all over the world in order to promote Ital-
ian language and culture in the world and improve the quality of language teaching. Its registered 
office is at Laboratorio itals, in the Centro di Didattica delle Lingue del Dipartimento di Studi Lin-
guistici e Culturali Comparati, at the Ca’ Foscari University of Venice.

Sommario 1. Introduzione. — 2. Finalità ed azioni. — 3. Rete AIM nel web: il sito. — 4. Rete AIM 
nel mondo: i membri. — 5. Iniziative future. — 6. Come aderire a Rete AIM. 

1 Introduzione

Rete AIM, Rete delle Associazioni di Italianisti nel Mondo, è stata istituita 
il 1o marzo 2008 ed ha sede legale presso il Laboratorio ITALS del Centro 
di Didattica delle Lingue del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati, dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Si tratta di un’associazione telematica che si prefigge di raccogliere, 
intorno a scopi comuni, le associazioni di italianisti e di scuole di italiano 
presenti nel mondo. 

La Rete consente di creare dei legami profondi tra coloro che hanno uno 
stesso obiettivo: condividere idee ed esperienze in modo rapido, accorcian-
do distanze spaziali talvolta significative e facendo diventare tali idee ed 
esperienze patrimonio di tutti e punto di partenza per nuove sfide. 

Dal 2010 Rete AIM è membro della FIPLV, ossia la Fédération Interna-
tionale des Professeurs de Langues Vivantes. 

2 Finalità ed azioni

Rete AIM, riunendo le associazioni di italianisti e di scuole di italiano pre-
senti nel mondo, si propone di perseguire i seguenti scopi: 

• promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo; 
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• contribuire a migliorare la qualità della glottodidattica; 
• far circolare le informazioni che riguardano l’insegnamento e la promozi-

one della nostra lingua. 

Le azioni previste per raggiungere tali obiettivi sono le seguenti: 

• creazione del sito di Rete AIM presente al seguente indirizzo: http://
venus.unive.it/italslab/raim/; 

• organizzazione di convegni di studio e formazione, sia in Italia sia 
all’estero, per valorizzare le competenze maturate; 

• istituzione di gruppi di ricerca e pubblicazione dei loro risultati su 
vari tipi di supporto (carta, cd-rom, documenti web ecc.); 

• consulenza accademica e scientifica per le iniziative promosse 
all’interno delle diverse associazioni aderenti; 

• contatto con le istituzioni preposte alla diffusione dell’italiano 
nel mondo, attraverso documenti, lettere, incontri. 

3 Rete AIM nel web: il sito

Rete AIM è presente nel web al seguente sito: http://venus.unive.it/
italslab/raim/. 

In esso, oltre allo Statuto che regola l’istituzione e le attività di Rete 
AIM, sono presenti alcune sezioni con contenuti e finalità specifici, quali: 

• la sezione Membri che contiene l’elenco delle associazioni aderenti 
alla Rete; 

• la sezione Organi nella quale sono indicate le istituzioni e le persone che 
fanno parte dei due principali organi direttivi di Rete AIM, il Consiglio 
Direttivo (CD) e il Comitato tecnico scientifico (CTS); 

• lo spazio dedicato a possibili Sezioni locali. 
• Lo Statuto di Rete AIM, infatti, prevede la possibilità di formare sezioni 

locali di Rete AIM in una specifica nazione o area geografica omogenea 
più vasta. Tali sezioni potrebbero discutere temi e promuovere inizia-
tive rilevanti per la loro area, organizzare incontri in presenza e/o con-
vegni; 

• il Forum al quale possono accedere ed interagire le associazioni ader-
enti. 

• All’interno del forum sono previste due sezioni: la prima riservata alle 
comunicazioni e alle interazioni di carattere organizzativo (ad esempio, 
la costituzione degli organi competenti e delle eventuali sezioni locali), 
la seconda finalizzata allo svolgimento delle attività proprie della Rete 
(avvisi e informazioni di carattere informativo e scientifico; interazione 
dei gruppi di ricerca); 
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• la Bacheca per riportare in primo piano le informazioni più salienti 
rispetto alle attività della Rete; 

• la sezione riservata al Bollettino. 
• Tra le azioni previste per raggiungere con efficacia e qualità gli obiettivi 

preposti, vi è, infatti, la creazione di un Bollettino in cui potranno essere 
pubblicati materiali prodotti dai membri della Rete; 

• infine, le sezioni Link e Contatti, in cui sono indicati tutti i riferimenti 
online utili per stabilire e mantenere un contatto con la Rete e i suoi 
membri aderenti, nonché con altri enti e strutture di collegamento e di 
interesse. 

4 Rete AIM nel mondo: i membri

Rete AIM è presente nel mondo nei cinque continenti. 
In particolare, come emerge dalla seguente tabella, attualmente le asso-

ciazioni aderenti sono 26 e sono impegnate nella promozione, diffusione e 
insegnamento dell’italiano in 20 paesi diversi (Albania, Argentina, Austra-
lia, Canada, Cile, Cina, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, 
Lettonia, Messico, Paesi Bassi, Perù, Russia, Slovenia, Scozia e Irlanda del 
Nord, Venezuela). 

Tabella 1. Associazioni aderenti a Rete AIM al 2012/06/30. 

Associazione Sede Contatti

Dipartimento di Italianistica di 
Helwan

Helwan, 
Egitto

www.helwan.edu.eg 
Hussein_october@hotmail.com

APIQ Associazione dei 
Professori d’Italiano del 
Quebec

Montreal, 
Canada

www.apiq.org 
apiq@apiq.org

AMIt, Asociación Mexicana de 
Italianistas, A.C.

Condesa, 
Messico

associazionemessicanaitalianisti.wordpress.
com/

Enseñanza de Idiomas, 
Universidad de Quintana Roo

Quintana Roo, 
Messico

www.uqroo.mx

Società Dante Alighieri 
Antofagasta

Antofagasta, 
Argentina

danteantofagasta@alice.it

ADOIL, Asociación de 
docentes de Italiano del 
Litoral

Santa Fe, 
Argentina

hgcardozo1@hotmail.com

CEDILE, Centro de 
Investigaciones en Didáctica 
de las Lenguas

Cordoba, 
Argentina

www.lenguas.unc.edu.ar 
cedile@fl.unc.edu.ar

Instituto Cultural Italo 
Peruviano

Arequipa, 
Perù

www.institutoitaloperuano.com 
incip_sedearequipa@hotmail.com
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AIDA, Asociación Italianistas 
de Anzoátegui

Barcelona, 
Venezuela

aida.venezuela@gmail.com

Scuola SenMiao, scuola di 
lingua italiana, Pechino

Pechino, Cina www.studyitalian.com.cn 
dayuzhishui@hotmail.it

Dante Alighieri Bisbane, 
Australia

www.dante-alighieri.org.au 
danteb@bigpond.net.au

ADMIS, Associazione dei 
Diplomati in Master di Italiano 
a Stranieri

Venezia, Italia venus.unive.it/insegnare_italiano/admis/
index.html 
emilioporcaro@alice.it

APIDIS, Albo Professionale 
Italiano dei Docenti di Italiano 
a Stranieri

Bologna, Italia emilioporcaro@alice.it 
rumba100@libero.it

Sophia e il mondo delle lingue Portogruaro, 
Italia

www.sophiagroup.org 
infosofia@yahoo.it

A.L.I.I., Associazione Lettone 
degli Insegnanti di Italiano

Riga, Lettonia www.alii.lv 
alii@alii.lv

Levende Talen, sezione di 
Lingua Italiana

Naarden, 
Paesi Bassi

www.levendetalen.nl 
risorce@xs4all.nl

Centro Promozione Italiana, 
Scozia e Irlanda del Nord

Edimburgo, 
Scozia

www.centropromozioneitaliana.co.uk 
info@centropromozioneitaliana.co.uk

API 59-62, Associazione dei 
professori d’italiano della 
Regione Nord Pas-de-Calais

Cuincy, 
Francia

http://jlblille.free.fr/ 
jlblille@free.fr

Associazione degli Insegnanti 
di Italiano in Finlandia, 
Finlandia

Liminka, 
Finlandia

http://italianopettajat.altervista.org 
tanja.kiviaho@gmail.com

Associazione degli Insegnanti 
di Italiano in Slovenia, 
Slovenia

Nova Gorica, 
Slovenia

http://portal.pomorska-sola.si/pouk/ita/
default.aspx 
Karla.bozic@kate.si

Italingua-liliopoulos Atene, Grecia www.italingua.gr 
italingua@italingua.gr

ADI e.V. Monaco, 
Germania

http://adi-germania.org 
d.schenetti@adi-germania.org

Sprachinstitut Centro Lingue 
Mediterranee

Francoforte 
sul Meno, 
Germania

www.centro-ffm.de 
info@centro-ffm.de

Istituto Linguistico Università 
Statale di Astrakhan

Astrakhan, 
Russia

www.aspu.ru 
a.v.kondrasheva@mail.ru

APADII, Associazione dei 
Professori Albanesi d’Italiano

Tirana, 
Albania

apadi_ngo2011@yahoo.it

Ciascuna associazione mette in atto azioni che mirano a soddisfare esi-
genze e obiettivi legati al proprio specifico contesto. 

Nonostante queste peculiarità, è comunque possibile mettere in luce una 
serie di finalità comuni e condivise tra le diverse associazioni aderenti, 
che possono essere sintetizzate nel seguente modo: 
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• tutelare e promuovere la lingua e la cultura italiana sia dal punto di vista 
didattico che istituzionale; 

• migliorare la qualità dell’insegnamento della lingua italiana attraverso 
la formazione e l’aggiornamento del corpo docente; 

• promuovere la ricerca scientifica nell’ambito della glottodidattica; 
• instaurare una collaborazione proficua tra insegnanti di italiano 

all’interno del proprio paese o area di riferimento e incentivare gli 
scambi di esperienze con docenti che operano in altri contesti e paesi; 

• far circolare le informazioni che riguardano l’italiano, sia nel territorio 
di competenza che in altri paesi. 

5 Iniziative future

Rete AIM è da considerarsi un cantiere aperto, in continuo movimento e 
fermento, pronto a valutare e mettere in atto nuove proposte per miglio-
rare la qualità dell’iniziativa e ottenere un più efficace raggiungimento 
degli obiettivi preposti. 

In particolare, al momento, sono al vaglio le seguenti iniziative previste 
per il futuro: 

• creazione di una Newsletter informativa e di servizio per i soci, con 
cadenza periodica, con lo scopo di far circolare le notizie relative alle 
iniziative degli associati e altre informazioni utili ai fini della promozione 
della lingua e cultura italiane, nonché della formazione dei docenti su 
temi rilevanti per la glottodidattica; 

• creazione, tramite il forum presente nel sito di Rete AIM, di gruppi di 
ricerca su tematiche inerenti l’insegnamento della lingua e della cultu-
ra italiane (es. stato dell’arte nell’insegnamento dell’italiano in Italia 
e all’estero; strategie e tecniche didattiche innovative; studi di caso 
ecc.); 

• pubblicazione di materiali prodotti a cura dei membri della Rete; 
• mappatura dei dipartimenti universitari, degli enti pubblici, delle asso-

ciazioni e delle scuole che insegnano italiano nel mondo; 
• organizzazione di un convegno-seminario per i membri aderenti. 

6 Come aderire a Rete AIM

Per aderire a Rete AIM è necessario:

• essere una associazione (gruppo di insegnanti, di scuole, centri risorse…) 
organizzata (dotata di Statuto, di un rappresentante ufficiale, di una 
sede…); 
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• essere impegnati nella didattica, nella promozione e nella diffusione 
della lingua e della cultura italiane nel mondo. 

Si può aderire alla Rete scrivendo una e-mail alla c.a. del Presidente 
dell’Associazione, dott.ssa Maria Grazia Menegaldo, al seguente indirizzo: 
reteaim@unive.it con la propria richiesta di adesione e con le seguenti 
informazioni: nome dell’associazione, paese e città in cui opera, sede le-
gale, scopi, presidente/rappresentante ufficiale, sito, indirizzo e-mail. 


