
NATIONAL ASSOCIATIONOF
ITALIAN LANGUAGE AND CULTURESCHOOLS

ITALIAN in ITALY

“IL TURISMO DELLE RADICI” (ITALIAN HERITAGE)
Pina Foti, Consigliere di SKAL e Presidente di Italian In 

Italy, presenta il progetto “Italian Heritage – The 
Tourism of Roots”, il cui scopo è incoraggiare gli 

emigrati italiani e i loro discendenti a visitare i luoghi 
delle loro origini.
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“IL TURISMO DELLE RADICI” fonda le proprie premesse sulla 
considerazione delle conseguenze dell’ondata migratoria che 
ha visto un gran numero di italiani lasciare il nostro Paese 
dalla fine dell’800 a tutto il secolo scorso. Le ultime stime 
evidenziano che i discendenti degli emigrati italiani sono 
circa 80 milioni, principalmente stanziati in Argentina, 
Australia, Brasile, Canada, Stati Uniti e Venezuela.
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Indipendentemente dal paese di residenza, alcune 
caratteristiche sono comuni a tutti gli emigrati di origine 
italiana e agli italo discendenti:

• la ricerca delle proprie radici;
• il senso di appartenenza al Paese e alla cultura di 

provenienza dei propri avi;
• l’orgoglio per il patrimonio artistico, culturale e linguistico 

italiano.

Il turismo di ritorno è un fenomeno che interessa già circa 
dieci milioni di turisti italo discendenti all’anno che, nel 
visitare il nostro paese, intendono visitare anche i luoghi da 
cui provengono i loro antenati. Ciò si traduce in una richiesta 
di identità, che acquista una grande valenza in un mondo 
sempre più globalizzato. Il progetto intende incoraggiare il 
turismo e raggiungere i seguenti obiettivi:

• contribuire alla ripresa del settore turistico nel periodo 
post-pandemico;

• sviluppare il turismo culturale alternativo al 
turismo mainstream;

• favorire il revamping del territorio attraverso la 
valorizzazione dei borghi caratteristici italiani;

• attivare sinergie positive tra i discendenti italiani che 
vivono all’estero e i giovani talenti italiani che desiderano 
realizzarsi professionalmente all’estero.
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Italian in Italy  

diffonde l’eredità  

culturale italiana  

nel mondo!
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Saluto della Presidente

PINA FOTI| President

L’Associazione ITALIAN in ITALY vuole far conoscere

all’estero il considerevole patrimonio culturale, linguistico,

artistico, storico, religioso e naturalistico dell’Italia.

Ha infatti Stabilito collaborazioni e relazioni con tutte quelle

entità, organizzazioni pubbliche e private,

istituti italiani di cultura all’estero, associazioni internazionali,

università, associazioni linguistiche, operatori, insegnanti, che

possono dare un contributo allo sviluppo degli scopi statuari

dell’Associazione.

Il fine non è di proteggere la nostra lingua, ma di fruirla

come strumento per accedere alla nostra cultura.

Noi veicoliamo la cultura; molti dei nostri studenti in realtà  

sono turisti culturali perché per definizione hanno un  

livello d’istruzione molto elevato. Chi viene in Italia ad 

apprendere la lingua, quasi sempre lo fa per  puro 

piacere, perché ama la lingua italiana, perché vuole  

apprezzare di più un museo, un’opera lirica, una mostra

e quasi sempre questi turisti culturali sono degli opinion  

leader nel loro Paese di provenienza, coinvolgono negli anni  

seguenti anche i loro figli, amici e parenti.

Ulteriori scopi di ITALIAN in ITALY sono

• la rappresentanza:

delle scuole di cultura italiana, di lingua, di moda, di          
Business, di cinema, di restauro, di arti orafe,  di
scultura, di turismo, di mass-media e comunicazione,  di 
musica, di cucina, di decorazione floreale, di storia,  arte
eartigianato;

• la promozione di corsi di aggiornamento e di formazione

per insegnanti di lingua e cultura italiana;

• la promozione di contatti con tutte le realtà italiane

sparse peril mondo.
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ITALIAN in ITALY - National Association of Italian Language

and Culture Schools) è una Associazione per la diffusione

della cultura e della lingua italiana nel mondo.

Fortemente orientata alla formazione professionale degli

insegnanti di lingua e cultura italiana, l’Associazione negli

ultimi 25 anni ha partecipato a numerose iniziative in

ambito inter - nazionale.

Chi siamo

Italian in Italy rappresenta scuole di  

lingua e cultura italiana per stranieri  

che operano in tutta Italia e ha l’obiettivo  

di garantire gli standard professionali  

delle scuole associate e nei servizi

rivolti agli studenti.
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ITALIAN in ITALY è accreditato presso il MIUR, Ministero

dell’Istruzione, Università e Ricerca dal 15 marzo 2004 per

l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ogni ordine

e grado D.M.177 / 2000 e ha rinnovato l’accreditamento alla

Direttiva 170/2016.

ITALIAN IN ITALYè certificata ISO9001.

ITALIAN IN ITALYè accreditata

Accreditamenti  

e

Certificazioni

Ministero dell’Istruzione  

Ministero dell’Università e della Ricerca delDOCENTE
CARTA
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Dal 1997
Iniziative e progetti  

internazionali

STATIGENERALI DELLA LINGUAITALIANA

ITALIAN in ITALY prende parte fin dalla loro fondazione

agli Stati Generali della Lingua Italiana organizzati dal

MAE, Ministero degli Affari Esteri, aderendo negli anni a

progetti di alto valore cultu- rale e linguistico.

Una partecipazione costante che ci rende orgogliosi  

ITALIAN in ITALY partecipa attivamente in qualità di  ente 

coinvolto nei gruppi di studio e ha prodotto materiali

didattici che sono stati integrati nelle relazioni finali dei

gruppi, su tematiche di grande interesse.

> “Strategie di promozione della lingua per diverse aree  

geografiche per i paesi prioritari” (Mediterraneo, Cina, 

USA, America Latina)

> “Nuove tecnologie e comunicazione linguistica”

> “L’Italiano nel mondo che cambia”

THE THRELFORD MEMORIALCUP

ITALIAN in ITALY è onorato di aver ricevuto il premio

Threlford Memorial Cup assegnato dal CIOL - Chartered Insti-

tute of Linguists - per il miglior progetto sul multilinguismo

e multiculturalismo nell’ambito “Fostering the Study of Lan-

guages”.
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Fin dalla sua fondazione, ITALIANINITALYpartecipa a molti

progetti internazionali ed europei riguardanti l'educazione

dei migranti e l'inclusione sociale.

Da sempre l’Associazione collabora con partner

internazionali di alto livello a diversi progetti educativi,

con particolare attenzione all’educazione degli adulti

(Lifelong Learning Programme-Leonardo, Grundtvig,

Erasmus+).

ITALIAN in ITALY ha promosso, nell’ambito dei vari program-

mi e azioni finanziati dall’Unione Europea, la lingua e la cul-

tura italiana in molti paesi stranieri e ha stabilito partner-

ship con istituzioni europee di alto livello, con cui collabora

per raggiungere risultati educativi futuri.

Negli ultimi anni l’Associazione ha preso parte a diversi pro-

getti europei “Erasmus+” per la mobilità internazionale e la

formazione professionale attraverso i programmi KA1e KA2.

Fortemente orientata alla formazione professionale degli

insegnanti, negli ultimi anni ITALIAN in ITALY ha parteci-

pato alla “Settimana Italiana” che si è svolta a Tokyo, or-

ganizzata dal Ministero Italiano degli Affari Esteri con una

conferenza sull’Italiano per la musica ed il cinema.

In Russia, nell’istituto Derzhavin, abbiamo formato i do-

centi di italiano LS sulle nuove tecnologie nell’educazione,

così come siamo stati invitati a tenere seminari e laboratori

all’Università di Cipro a Nicosia sul tema delle nuove tecno-

logie e sulla didattizzazione del materiale video da utilizza-

re in una classe di apprendenti italiano per stranieri.

Inoltre con il Ministero del lavoro abbiamo partecipato alla

formazione di 15 insegnanti di Italiano filippini nelle Filippi-

ne, è stato veramente un lavoro che ci ha riempito il petto

d’orgoglio.
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Sono molti gli eventi e i progetti

che vedono Italian in Italy promotore  

ed organizzatore in collaborazione  

con Enti Istituzionali in Italia

e in tutto il mondo.

Nel 2017 ITALIAN IN ITALY ha partecipato alla sesta confe-

renza ALTE aBologna.

Nello stesso anno abbiamo organizzato in collaborazione

con l’Università di Miami e l’Università di Charleston i wor-

kshop dal titolo: «Guardando s’impara: ancore visive nell’ap-

prendimento dell’Italiano» coordinato dal Consolato Gene-

rale d’Italia a Miami.

In partnership con il Ministero della Pubblica Istruzione

della Tunisia abbiamo organizzato alcuni giorni di lingua

italiana e vela nell’Isola di Ventotene.

Il progetto ha avuto inizio in Tunisia, dove gli studenti coin-

volti nel progetto hanno recitato in italiano e in arabo all’in-

terno del Parco UNESCO di Cartagine.
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ITALIAN IN ITALY ha collaborato alla creazione dell’APP

Form@, creata da Accademia Studioitalia in collaborazione

con sindacati e patronati e finanziata dal Ministero dell’In-

terno, dal Ministero del Lavoro e dal Consiglio d’Europa.

L’obiettivo dell’APP è quello di insegnare l’italiano alle fami-

glie dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

In collaborazione con ILS, il progetto Form@ è approdato

a New Delhi in India, consentendoci di aggiungere il lin-

guaggio Punjabi nell’APP.

L’Associazione vede la propria presenza a meeting, manife-

stazioni e convegni, sia in Italia che in molte parti d’Europa,

ad esempio:

> ospite alle conferenze annuali di ICC Languages a Berlino

e Santorini,

> partecipaallaFiera UNESCO WORLDTOURISM EVENT 2020  

al WEGIL di Roma,

> ospite del Collegio Nazionale “Ion Neculce” di Bucarest, in

occasione dell’Evento Dantedì, organizzato in collabora-

zione con IIC Bucarest.
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Attualmente il presidente Pina Foti riveste la carica di vi-

cepresidente dell’Associazione internazionale “University

Women of Europe”, che opera in partnership con il Consi-

glio d’Europa.

Le attività, con il coinvolgimento attivo di istituzioni e as-

sociazioni hanno l’obiettivo di dare forma al nuovo domani

della donna e promuovere quel necessario cambiamento

culturale che ITALIAN in ITALY e i partner del progetto co-

struiscono da tempo, con tenacia e passione, investendo le

proprie competenze, le proprie energie e la propria espe-

rienza.

COLLABORAZIONIE PROGETTIINTER-ASSOCIATIVI

L’Associazione ITALIAN in ITALY è capofila del progetto Era-

smus “Net power Network for Promotion of Women Em-

powerment Recognition” con i partner University Women

of Europe (Olanda), Femmes Chefs d’Enterprises Mondiales

(Francia), Akateemiset Naiset Kvinnliga Akademiker (Fin-

landia), Asociatia Femilor Universitare (Romania) e Suomen

Akateemisten Naisten Liitto University Women (Finlandia).
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Si stima che i discendenti degli emigrati italiani siano circa

60 milioni, principalmente in Argentina, Australia, Brasile,

Canada, Stati Uniti e Venezuela.

Insieme al Rotary di Roma e a Skål International ITALIAN in

ITALY ha sviluppato il progetto “Italian Heritage - Trace

the Rotarian Ancestors” con l’intento di creare “ponti”

che favoriscano e accompa- gnino i Rotariani di origini

italiane ed in generale tutti gli oriundi nel loro ritorno ai

paesi di origine.

Obiettivi del progetto sono il sostegno al turismo cultu-

rale, la riscoperta delle tradizioni italiane e del patrimonio

linguistico italiano, favorire il revamping del territorio at-

traverso la valorizzazione dei borghi italiani caratteristici,

l’attivazione di sinergie tra Rotariani immigrati all’estero e

giovani talenti italiani che desiderano realizzarsi professio-

nalmente all’estero.

Creare “ponti” culturali  

per riscoprire le radici  

e incontrare il futuro
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Tutte le scuole associatea ITALIAN INITALYvengono sottoposte ad  

una rigorosa selezione che include:

Corpo insegnanti qualificato

I docenti che lavorano nelle no-

stre scuole sono tutti laureati e

in possesso di certificazioni

nell’ambito della didattica dell’i-

taliano agli stranieri.

Ampia gamma di corsi per tutti

Rivolti all’insegnamento della lin-

gua e della cultura italiana a stu-

denti stranieri e promuovendo

gli aspetti culturali della lingua

italiana.

Trasparenza nelle politiche

commerciali

Tutti i prezzi e le condizioni con-

trattuali delle scuole di ITALIAN

IN ITALY sono trasparenti e facil-

mente consultabili.

Assistenza agli studenti  

Nell’espletamento delle pratiche  

burocratiche relative aidocumen-

ti per il rilascio del Visto di Studio  

e del Permesso di soggiorno.

Le scuole che interagiscono all’interno di ITALIAN IN ITALY

offrono i migliori programmi ed esperienze rappresentative

della cultura italiana.

Inparticolare le scuole associate si occupanodi:

→Insegnamento della lingua e della cultura italiana a stu-

denti stranieri

→Formazione ed aggiornamento dei docenti

→Promozione di progetti finalizzati a facilitare l’inserimento

e l’apprendimento a discenti di madrelingua diversa dall’i-

taliano.

Italian  
in Italy,  
garanzia
di qualità
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Molti membri  

dell’Associazione  

Italian in Italy

sono Enti ufficiali per  

la somministrazione  

di esami del  

consorzio CLIQ
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Perché studiare

nelle scuole associate  

ad Italian In Italy

TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE NELLA DIDATTICA  

DELL’ITALIANO L2 E LS

Numerose scuole dell’associazione ITALIAN in ITALY hanno

attive convenzioni con l’Università per Stranieri di Siena,

con l’Università per Stranieri di Perugia e con l’Università

Ca’ Foscari di Venezia per l’organizzazione di corsi in prepa-

razione alle certificazioni offerte dalle Università sopraindi-

cate e l’accoglienza di tirocinanti.

Nel 2016 il MIUR ha istituito la classe di concorso A23, cioè

l’insegnamento dell’Italiano per discenti stranieri alloglotti,

per colmare un vuoto, di fatto soltanto normativo, all’inter-

no del sistema scolastico nazionale.

La nuova classe di concorso ha come finalità l’insegna-

mento di Italiano L2 nella Scuola Secondaria di I e II grado

e nei percorsi di istruzione per gli adulti, nonché laboratori

di italiano L2 nella scuola dell’infanzia e primaria.

Attualmente questa classe di concorso è presente in tutti i

centri per l’educazione degli adulti (CPIA).

L’accesso alla classe di concorso prevede il possesso di

specifici titoli accademici e di certificazioni che attestino la

specializzazione nella didattica dell’italiano L2.

CERTIFICAZIONIDILINGUAITALIANA

Molti membri dell’Associazione ITALIAN IN ITALY sono Enti uf-

ficiali per la somministrazione di uno o più esami del con-

sorzio CLIQ (Consorzio Lingua Italiana di Qualità), creato su

richiesta del M.I.U.R. per promuovere solo gli esami degli Enti

più prestigiosi.

Esistono differenti tipi di certificazione linguistica per l’italiano

come lingua seconda o come lingua straniera.

Per scopi ufficiali, come richiedere la carta di soggiorno o

l’iscrizione all’Università si raccomanda di fare riferimento

esclusivamente alle certificazioni promosse dagli enti ricono-

sciuti dalla CLIQ (CILS, CELI, PLIDA,ROMA TRE).
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ICORSI

Tutti i programmi di lingua italiana sono volti

alla completa integrazione sociale del discen-

te, attraverso corsi costantemente aggiornati

ed erogati da un corpo docente qualificato e

specializzato nel settore della glottodidatti-

ca in lingua seconda e linguastraniera.

Allo scopo di promuovere lo studio e la diffu-

sione della lingua italiana nel mondo ITALIAN

IN ITALY ne promuove inoltre gli aspetti cul-

turali attraverso corsi ed attività altamente

qualificate di Storia dell’Arte, Cinema e Tea-

tro, Letteratura, Artigianato artistico, Cucina

e Moda.

LE ATTIVITÀSOCIALI

Attività quali corsi di cucina, degustazioni, visite turistiche e

tour e-bike divengono spesso occasione di scambio cultu-

rale per glistudenti.

Una stretta unione tra l’insegnamento della lingua e del-

la cultura italiana con i siti UNESCO, patrimoni mondiali

dell’Umanità.
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La lingua è il passaporto  

per conoscere il patrimonio  

culturale che rende  

speciale vivere in Italia

La cultura mediterranea del paese fa si che si incontri-

no modernità e calore umano, creatività ed accoglienza,

operosità edivertimento.

Imparare l’italiano in Italia è una preziosa opportunità

per combinare gli studi con spettacolari visite turistiche

ed esperienze di scambio culturale davvero uniche.

Le scuole associate ad ITALIAN IN ITALY hanno sede

nelle più belle città d’arte e nei piccoli borghi dove è

possibile assaporare la tipica atmosfera rurale e

godere dello stile di vita che tutto il mondo ci invidia.
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Imparare l’italiano in Italia

è una preziosa opportunità

per combinare gli studi con

spettacolari visite turistiche

alla scoperta di luoghi unici.
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Scuole e  
destinazioni

1 Accademia Studioitalia

2 Italiano inRiviera

3 Accademia Italiana

4 Lingua Più - Centro Linguistico Montessori

5 Home Tuition Libero Cammino

6 Nel Blu

7 Centro Soggiorni Studio

8 Multi LinguaViaggi

9 STEPS Accademia delle Lingue

10 Aede Italia

11 Accademia Costume e Moda

12 Dialogo - LanguageServices

13 Centro CulturaleItaliano

14 Parola

15 Passpartout

16 Academy of Jewerly Art

17 Fondazione MagnaGrecia

18 UET

19 Coming

20 One DayChef

21 Vetrocreare

22 One WorldCagliari

23 Hamadi Agrebi

24 Al Dente*

25 Amale Lingue

26 Scuola Virgilio

27 The ItalianAcademy

28 Centro Studi Italiani

29 InLingua

30 Messapia - Lingua e Cultura Italiana

* MEMBRO ONORARIO
Scuola di Italiano con sede a Łódź - Polonia
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Scegli sulla cartina

la tua località preferita

e scopri le scuole corrispondenti,  

contrassegnate dai pallini.
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ROMA

NAPOLI

GENOVA

SASSARI

CAGLIARI

VERONA

1 10 11 16

17 20 21

2

CITTÀ diCASTELLO

4

8

ALGHERO

9

MILANO

15

FIRENZE

14 19

PALERMO

18

22

POLONIA

24

TRAPANI

26

SIRACUSA

27

ASCOLIPICENO

28

PESCARA

29

LECCE

30

TORINO
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Bellezza e cultura  
si fondono in
un’esperienza
tutta da vivere
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1

ACCADEMIA STUDIOITALIA

2

ITALIANO INRIVIERA

Via Tibullo, 16 - 00193Roma Via GalluraN.14 - 07041 Alghero

Ph +39 0668307796 Ph. +39 079275035

info@accademiastudioitalia.com info@italianoinriviera.it

accademiastudioitalia.com www.italianoinriviera.it

3 4

ACCADEMIA ITALIANA LINGUA PIÙ CENTRO MONTESSORI  
PER LELINGUE

Nome via CAP+ città Viale Moncenisio, 28 - 06012 Città di Castello (PG)

Ph +39000000000 Ph +39 0758556418 - WhatsApp +393494635151

email info@linguapiu.eu

sito www.linguapiu.eu

5 MANCA LOGO 6

HOME TUITION LIBEROCAMMINO NEL BLU

Nome via CAP+ città .................................... - Chiavari

Ph +39000000000 Ph +39 3493341416

email infonelblu@libero.it

sito www.nel-blu.it

7 MANCA LOGO 8

CENTRO SOGGIORNISTUDIO MULTI LINGUA VIAGGI

Nome via CAP+ città Via Alcide De Gasperi, 5 - 07100-Sassari

Ph +39000000000 Ph +39 0792491043

email contatti@multilinguaviaggi.com

sito multilinguaviaggi.com
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STEPS ACCADEMIA DELLELINGUE

Via Pontano, 11 - 80122Napoli

Ph +39 081 662542

info@assteps.com 

www.assteps.com

ACCADEMIA COSTUME EMODA

Via della Rondinella, 2 - 00186 Roma  

Ph: +3906 686 4132/+3906 686 8169

www.accademiacostumeemoda.it 

info@accademiacostumeemoda.it

PASSPARTOUT

Viale Monte Nero, 80 -20135 Milano  

Ph +39 02 55183708

info@passepartout-italia.it 

www.passepartout-italia.it

AEDE ITALIA

Via Angelo Brunetti, 60 - 00186Roma

info@aede.it 

www.aede.it/italia

DIALOGO
LANGUAGE SERVICESS.R.L.

Corso M. d’Azeglio, 60 -10126Torino  

Ph +39 011 046 3986

www.languagecourse.net

PAROLA

Borgo Santa Croce,17 - 50122 Firenze  

Ph +39 055242182

info@parola.it 

www.parola.it

ACCADEMIA DELLE ARTIORAFE

Via della Purificazione, 47 - 00187 Roma  

Ph +39 0635295785

accademiadelleartiorafe@hotmail.it 

www.scuoladioreficeria.it

MANCA LOGO

CENTRO CULTURALEITALIANO

Nome via CAP +città  

Ph +39 000000000

email  

sito
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FONDAZIONE MAGNAGRECIA

L.go della Fontanella di B. 84 -00186Roma  

Ph +3906 455 98 545

fmg@fondazionemagnagrecia.it 

www.fondazionemagnagrecia.it

COMING

Via Benedetto Croce, 5 - 59100Prato  

Ph +39 0574401624

coming@coming.org 

www.coming.org

VETROCREARE

P.zza S.Salvatore in Lauro, 3 - 00186Roma  

Ph +39 0668307634

info@vetrocreare.com 

www.vetrocreare.com

UET

Via Costa, 63–90015 Cefalù

Ph +39 0921993958

cefalu@uetitalia.it 

www.uetitalia.it/cefalu

ONE DAYCHEF

Viale Carlo Felice, 25- 00185 Roma  

Ph +39 06 6066 6557

info@onedaychef.it 

www.onedaychef.it

ONE WORLDCAGLIARI

Viale Regina Margherita, 6 - 09125 Cagliari  

Ph +39 070 670234 /+39 375 6787856

info@oneworlditaliano.it 

www.oneworlditaliano.it

AL DENTE

Gdańska 90, 90-520 Łódź, Polonia

Ph +48 505 318719

biuro@wloski.org 

www.wloski.org

MANCA LOGO

HAMADIAGREBI

Nome via  

CAP + città

Ph +39000000000

email  

sito
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mailto:fmg@fondazionemagnagrecia.it
http://www.fondazionemagnagrecia.it/
mailto:coming@coming.org
http://www.coming.org/
mailto:info@vetrocreare.com
http://www.vetrocreare.com/
mailto:cefalu@uetitalia.it
mailto:alu@uetitalia.it
http://www.uetitalia.it/cefalu
mailto:info@onedaychef.it
http://www.onedaychef.it/
mailto:info@oneworlditaliano.it
http://www.oneworlditaliano.it/
mailto:biuro@wloski.org
http://www.wloski.org/
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AMA LELINGUE

26

SCUOLA VIRGILIO

Via San Lorenzo, 21/17 -16123 Genova  

tel/fax 010 8996487  

info@amalelingue.it 

www.amalelingue.it

Via Bernardo Bonaiuto, 20 - 91100 Trapani  

Ph +39 0923 360804/+39 334 3983284

info@scuolavirgilio.co

m 

www.scuolavirgilio.co

m

27 28

THE ITALIANACADEMY CENTRO STUDIITALIANI

Piazzale San Marziano, 1- 96100 Siracusa  

Ph +39 093161424

info@theitalianacademy.co

m 

www.theitalianacademy.co

m

Via Boscarini, 1- 61049 Urbania (PU)  

Ph: +39-0722-318950

info@centrostuditaliani.o

rg 

www.centrostuditaliani.org
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INLINGUASCHOOL MESSAPIA

Piazza della Rinascita, 24 - 65122 Pescara  

Ph +39085385147

segreteria@inlinguapescara

.it www.inlinguapescara.com

Via Robertini, 20/bis - 73013Galatina (LE)  

Ph: +39 3271665069/+390836211725

info@scuolamessapia

.it 

www.scuolamessapia

.it
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mailto:info@amalelingue.it
http://www.amalelingue.it/
mailto:info@scuolavirgilio.com
http://www.scuolavirgilio.com/
mailto:info@theitalianacademy.com
http://www.theitalianacademy.com/
mailto:info@centrostuditaliani.org
http://www.centrostuditaliani.org/
mailto:segreteria@inlinguapescara.it
http://www.inlinguapescara.com/
mailto:info@scuolamessapia.it
http://www.scuolamessapia.it/


Follow us B

ITALIAN in ITALY

NATIONAL ASSOCIATIONOF

ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE SCHOOLS

ROMA, Via Tibullo,16
+ 39 06 68307796

info@italianinitaly.org

www.italianinitaly.org

Follow us B

mailto:info@italianinitaly.org
http://www.italianinitaly.org/

