PROMUOVERE L’ITALIANO NEL MONDO: TANTI APPUNTAMENTI NELL’AGENDA DI
EDUITALIA
WASHINGTON\ aise\ - Con l'obiettivo di promuovere l'Italia quale meta di destinazione di studio e dare il proprio contributo a
promuovere la lingua e cultura italiana in diverse nazioni, nei prossimi mesi Eduitalia – associazione di scuole e università che
offrono corsi di lingua agli studenti stranieri - parteciperà a diversi appuntamenti in Asia e Nord America.Il primo sarà
all’Ambasciata d'Italia a Washington dove il 25 ottobre si terrà la “Eduitalia Award Ceremony” cui interverranno, in videocollegamento, tutti i Consolati italiani coinvolti nel Programma AP.La Eduitalia Award Ceremony - giunta alla 7^ edizione grazie alla preziosa collaborazione con la rete diplomatico-consolare, costituisce una straordinaria occasione per la promozione
sul territorio statunitense.A novembre, Eduitalia volerà in India per la Begin Edu Fair a Mumbai e New Delhi. “Consapevoli di un
flusso, quale quello indiano, in crescita costante parteciperemo per la seconda volta in questo 2019 alla Begin Edu Fair, l’11
novembre a New Delhi e il 12 novembre a Mumbai”, spiega Eduitalia, “memori della partecipazione dello scorso marzo che si
caratterizzò per l'alternarsi di tantissimi studenti e operatori del settore al nostro stand”. In questa occasione sono previsti eventi
in collaborazione con la rappresentanza diplomatico-consolare.Nel marzo 2020, lo staff di Eduitalia sarà a Vancouver per
partecipare, per la prima volta, alla fiera organizzata dall'Asian-Pacific Association for International Education (APAIE) dove
sono attesi 2.500 operatori del settore provenienti principalmente da Asia, Europa e Nord America.L’APAIE, spiega Editalia, “è
una manifestazione analoga nelle sue modalità alla NAFSA sia come Expo Hall che luogo di confronto
sull'internazionalizzazione”. Qui “cercheremo di distribuire in modo ampio la Guida Eduitalia-Study in Italy diffondendo ogni tipo
di informazione sui corsi di studio in Italia”.In collaborazione con il Consolato d'Italia a Mosca sono previste nei mesi di
dicembre, aprile e maggio una serie di iniziative da inserirsi nell'ambito del Programma PRIA che riunisce 140 Istituzioni
Accademiche russe. Un contesto, quello russo, che “consente, grazie alla dinamica collaborazione con il Consolato d'Italia a
Mosca, un'efficiente promozione in un territorio di interesse per il settore Study Abroad”.Infine, la Nafsa di Saint Louis dove
Eduitalia tornerà per il 15° anno consecutivo. In programma dal 24 al 29 maggio 2020 la fiera “è ormai nota per la sua primaria
importanza. Prevista per l'edizione 2020, grazie a una stretta e produttiva sinergia istituzionale, una nuova migliorativa
impostazione in termini di spazio espositivo”. (aise)

