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1. Presentazione
Il seguente documento è stato realizzato al fine di presentare le attività di lavoro svolte nell’anno 2011 ed è
diviso in 3 macroaree: Formazione, Relazioni Internazionali ed Eventi.
Per la prima area l’ISCaPI ha offerto un ventaglio di offerte mirate alla formazione nel settore della cooperazione
e progettazione nonché allo studio delle lingue.
Lusinghieri i risultati ottenuti nell’ambito dei Rapporti Internazionali che, in tre anni di attività, ha visto la
struttura partecipare a rapporti di lavoro con più di 20 Paesi nel mondo e con più di 50 organismi (tra enti pubblici e
privati) dislocati all’estero.
La rete creata dall’ISCaPI offre oggi numerose opportunità, così da un punto di vista culturale come da un punto
di vista economico.
In particolare la rete cui l’ISCaPI fa riferimento ha dimostrato di essere in grado di:


orientare gli investimenti sul territorio da parte degli imprenditori esteri, fornendo dettagliati rapporti di
rischio e opportunità d’investimento;



mettere in contatto gli investitori con le camere di commercio, gli enti di formazione e gli enti pubblici
afferenti il territorio estero di riferimento;



creare pacchetti orientati alla formazione – lavoro capaci di creare una classe dirigente per l’avviamento
imprenditoriale sul territorio attraverso il coinvolgimento di capitale umano locale;



creare pacchetti formativi orientati al “succession planning” per tutti gli imprenditori che hanno già rapporti
avviati con l’Italia e intendono garantire la continuità aziendale di tali contatti;

Alla cooperazione di tipo “hub and spoke” appena descritta, che ha in ISCaPI il suo centro di propulsione e
sviluppo, bisogna aggiungere la cooperazione “orizzontale” tra i punti della rete, possibilità che aumenta a dismisura
le opportunità di lavoro che un sistema come quello creato dall’Istituto garantisce.
Un altro tassello importante, che si va ad aggiungere alla rete ISCaPI è quello che vede avviarsi un importante
rapporto di collaborazione tra l’Istituto e la Camera di Commercio di Cosenza. A febbraio 2011, infatti, viene siglato un
protocollo d’intesa tra i due enti.
La Camera di Commercio di Cosenza, dopo la stipula del protocollo, ospita il Centro Direzionale dell’Istituto
Calabrese di Politiche Internazionali diventandone socio onorario. La collaborazione tra L’ente camerale di Cosenza e
l’ISCaPI, punta ad indicare una strategia chiara per sviluppare, un circuito virtuoso tra politiche pubbliche, risorse
finanziarie, azione degli enti e delle società per l’internazionalizzazione e le esigenze delle imprese;
Camera di Commercio di Cosenza e ISCaPI, concorreranno allo sviluppo del sistema economico produttivo,
culturale e del capitale umano attraverso specifiche azioni basate sullo sviluppo di scambi socio-culturali, educativi e
scientifici, stages formativi - presso aziende e istituzioni in ambito locale ed internazionale - unitamente agli scambi
commerciali, mostre, fiere e gemellaggi legati alla formazione ed alla cooperazione internazionale ed alla
internazionalizzazione delle produzioni calabresi.
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2. Formazione
Il seguente documento è stato realizzato al fine di presentare al meglio le attività formative dell’Istituto
Calabrese di Politiche Internazionali per l’anno 2011.
In particolare, si è inteso avviare una serie di progetti in grado di ricoprire diversi ambiti di interesse e rivolti a
soggetti socialmente e culturalmente diversi tra loro.
E’ tuttavia in essi è possibile individuare un elaborato filo di arianna utile alla creazione di una rete
internazionale che vede tra i suoi attori principali giovani calabresi e pubbliche amministrazioni.
Le attività qui presenti hanno permesso ai partecipanti di migliorare le loro conoscenze linguistiche e di
approfondire i loro bagagli culturali, per un maggior sostegno allo Sviluppo Locale e Culturale.

2.1 Certificazioni rilasciate da ISCaPI
(A cura del Centro Linguistico iSCaPI)
L’ISCAPI è’ convenzionato con il Centro per la Valutazione e la Certificazione Linguistica dell’Università per
Stranieri di Perugia per l’erogazione della Certificazione CELI - per l’italiano generale - e CIC - per l’italiano
commerciale.
Da gennaio 2009 è anche sede formativa ETS – unica in tutto il territorio provinciale - per la preparazione e il
rilascio della certificazione TOEFL – Test of English as a Foreign Language;
mentre dal mese di luglio 2009 è accreditato – come seconda sede in Italia - per le seguenti certificazioni:

 TOIEC – Test of English for International Communication
 TFI – Test of Français International

2.2 Le Scuole di Formazione in Calabria
-

Scuola della Sapienza presso il Comune di Spilinga (Vv)
Inaugurata nel mese di luglio 2009

-

Scuola della Sapienza presso la Casa delle Culture del Comune di Cosenza (cs)
Inaugurata nel mese di novembre 2008

-

Scuola della Sapienza presso l’ex Municipio del Comune di Fuscaldo (cs)
Inaugurata nel mese di gennaio 2008
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2.3 Servizi formativi per l’Internazionalizzazione, la Competitività e l’Eccellenza
nella Sicurezza, delle cooperative agroalimentari
Principali contenuti:
1.

L’internazionalizzazione, i mercati esteri come leva di sviluppo
a. Cosa vuol dire internazionalizzare, percorsi possibili e casi di successo
b. I trend mondiali: i principali mercati emergenti nel settore agroalimentare. Approfondimenti su
Stati Uniti, Russia, India, Cina
c. Autodiagnosi e posizionamento aziendale
d. L’aggregazione tra imprese come fattore di successo nel processo di internazionalizzazione
e. Mappatura dei principali Enti e Istituzioni per l’internazionalizzazione, le principali agevolazioni
pubbliche

2.

L’internazionalizzazione, avviamento all’operatività: costruire il business plan
a. Analisi e studi di mercato: approcci e strumenti
b. Definire l’idea progettuale: analisi della fattibilità tecnico-economica
c. Redazione del business plan: un modello di internazionalizzazione

3.

L’internazionalizzazione: strumenti tecnici ed operativi
a. Organizzare una missione all’estero: implementazione e rapporti istituzionali
b. Le attività promozionali all’estero
c. La ricerca di partner commerciali e l’assistenza legale
d. Gestire le pratiche di sdoganamento, gli adempimenti burocratici e la logistica
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2.4 Programma Pitagora Mundus anno 2011
Il Programma Pitagora Mundus – ideato e organizzato dall’Istituto Calabrese di
Politiche Internazionali (ISCaPI) - è un ambizioso progetto che prevede la creazione di
10 Scuole della Sapienza dislocate tra i Borghi più belli e antichi della Calabria, i
cosiddetti “Borghi della Sapienza”, che ospitano studenti provenienti dalle 20 Città
Pitagoriche, afferenti la rete internazionale ISCaPI.
Il programma è attivo da più di tre anni (grazie anche alla collaborazione dei
ministeri e delle ambasciate straniere, con cui l’ISCaPI è a stretto contatto) e fino ad
oggi ha avuto la partecipazione di moltissimi studenti stranieri (provenienti da varie
parti del mondo) .
È questa, naturalmente, solo la prima fase di un programma di formazione che
si pone come fine ultimo il ricongiungimento in Calabria delle migliori eccellenze in dieci degli ambiti disciplinari che
spaziano dalla salute all’Ambiente, dalle nano tecnologie alle scienze dell’alimentazione.
Lo stesso programma prevede uno scambio tra gli studenti provenienti dai Paesi che aderiscono al progetto,
ovvero gruppi di studenti calabresi a loro volta saranno ospitati all’estero per un periodo di studio.
I due Borghi “Pilota” sono stati Santa Severina (Kr) e Fuscaldo (Cs). Da novembre 2008 si è aggiunta una ulteriore
Scuola della Sapienza, nonché Centro di Coordinamento del programma, sorta a Cosenza.
Nel 2009 l’ISCaPI in collaborazione con l’amministrazione comunale di Spilinga (Vv) da vita alla Scuola della
Sapienza per la della Dieta Mediterranea con lo scopo di sostenere e diffondere la cultura della “Dieta Mediterranea
Italiana” di riferimento per incentivare la conoscenza e la pratica di un regime alimentare che, attraverso la riscoperta
degli antichi sapori mediterranei, sia in grado di fornire il giusto equilibrio tra un corpo e una mente in perfetta salute.
I Borghi della Sapienza, realizzati fino ad ora, sono completamente coperti dalla rete wi-fi e stanno adeguando le
strutture formative perché diventino ad “emissioni zero”.
Si prevede di giungere ad un totale di 10 Scuole della Sapienza (tra gli altri comuni coinvolti nel programma
Scilla, Rocca Imperiale, Caulonia, Mammola, Decollatura, Riace, San Pietro in Guarano, Tropeai)
Nei primi 5 anni le Scuole della Sapienza, ovvero affascinanti conventi e castelli rivalutati dalle amministrazioni
dei borghi per renderli adatti ad ospitare le lezioni, saranno aperte alla formazione linguistica.
Negli anni successivi – invece - il programma si completerà con la creazione di 10 Master monografici, collegati a
20 università del Mondo – nell’ambito del quale sarà possibile partecipare a degli stages formativi nelle strutture
convenzionate in grado di aprire agli studenti dei master, le porte del mondo del lavoro internazionale.
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2.5 Corsi di Lingua italiana per stranieri
I corsi di lingua italiana erogati da ISCaPI sono
strutturati in modalità full immersion, un metodo innovativo che permette lo sviluppo delle capacità comunicative
senza trascurare la riflessione sulle strutture grammaticali
In particolare, i corsi sono articolati in 3 livelli – secondo le direttive del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa – Corso Elementare (Livello QCER – A1/A2), Corso Intermedio (Livelo
QCER - B1/B2), Corso Avanzato (Livello QCER – C1/C2) .
Altresì, l’ISCaPI è convenzionato con il Centro per la Valutazione e la Certificazione Linguistica dell’Università
per Stranieri di Perugia per l’erogazione della Certificazione CELI - per l’italiano generale - e CIC - per l’italiano
commerciale.
Tutti gli studenti stranieri prima di iniziare il corso di lingua e cultura italiana nelle sedi preposte, sostengono i
cosiddetti test d’ingresso che aiutano a determinare il livello di preparazione dei ragazzi e quindi di avere un quadro
più idoneo per affrontare il percorso didattico.
Il test consta di una prova scritta ed un dialogo di presentazione.
Tutti gli studenti, inoltre, durante la loro permanenza nei Borghi sono supportati costantemente dai
coordinatori del corso e da un buddy. I Buddy sono gruppi di ragazze e ragazzi che guidano gli studenti nelle loro
attività extra didattiche.
I nostri corsi, inoltre, affiancano alla didattica d’aula anche 12 ore di Percorsi culturali tesi alla comprensione
della storia e delle tradizioni del Borgo ospitante e delle sue genti.

Percorso Rosso – Corso di Eno-gastronomia mediterranea
Percorso finalizzato all’apprendimento teorico- pratico dei principi di base della dieta
mediterranea come la pasta, gli umidi, il pane e la pizza; esso terminerà con l’organizzazione
di una cena di quanto preparato.
Il corso è organizzato in collaborazione con la Coldiretti Calabria che ne garantisce sia la
qualità della didattica sia la qualità dei prodotti utilizzati.

Percorso Giallo – Corso di Artigianato e Mestieri nel Borgo
Corso a carattere pratico tenuto dai Mastri artigiani locali ed in collaborazione con la
Confartigianato. Durante le lezioni ogni studente realizzerà la propria opera e potrà
conservarla come ricordo di questa esperienza.

Percorso Blu – Corso di Arti visive
Durante le lezioni ogni studente realizzerà la propria opera e potrà conservarla come ricordo di
questa esperienza. Si prevedono anche visite presso i Musei e Gallerie d’Arte della zona e analisi
della storia cinematografica e delle esperienze sperimentali del territorio.

Percorso Verde – Corso di sviluppo territoriale sostenibile
Corso a carattere prevalentemente naturalistico e culturale organizzato in collaborazione con
UNESCO Calabria. Sono previste varie escursioni nei parchi della Sila con la guida di tutor
esperti.
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LE SCUOLE

FUSCALDO
Nel 2011 presso la Scuola della Sapienza di Fuscaldo (CS), Cosenza e
Spilinga (VV) hanno partecipato ai corsi di lingua Italiana 90 studenti,
tra luglio e settembre, provenienti da: Argentina, Canada, Egitto.
Gli studenti del Pitagora Mundus, oltre a promuovere gli scambi
interculturali a livello mondiale, favoriscono anche i flussi turistici in
Calabria che diventa sempre più accogliente e multietnica.
Tra i diversi obiettivi
mettere a confronto
mescolandoli a quel
distintivo che è la
“calabresità” di cui dobbiamo andare fieri ed orgogliosi.”

del programma di studi c’è anche quello di
tradizioni, usi e costumi diversi dai nostri,
tratto
nostra

Si ricorda che gli studenti hanno svolto al mattino attività d’aula per cinque
giorni a settimana, mentre nel pomeriggio hanno seguito una serie di
percorsi culturali, articolatisi in attività extradidattiche volte al confronto,
con maestri artigiani dei Borghi
ospitanti, all’apprendimento dei
principi di base della dieta
mediterranea
ed
alla
conoscenza delle nostre tradizioni enogastronomiche, alla visione di film
in lingua italiana.
A conclusione del corso ad ogni corsista ha ricevuto l’attestato di
partecipazione.
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2.6 Corsi di Lingua Inglese, Francese, Spagnolo e Preparazione agli Esami ETS
Il corso mira a migliorare il livello di conoscenza della lingua inglese dei partecipanti, prendendo in
considerazione le necessità individuali degli iscritti.
Destinatari: Coloro i quali desiderano migliorare la conoscenza della lingua inglese o necessitano del
certificato internazionale ETS per studiare e lavorare all’estero.
Struttura: il corso prevede in totale uno studio di 120 ore. Le lezioni saranno articolate in 5 incontri
settimanali di circa 180 min. ciascuno. I gruppi potranno essere di livello elementare e livello intermedio/avanzato.
Al termine i discenti dovranno sostenete l’esame ETS per l’ottenimento del certificato TOEFL.
I corsi dono strutturati in 3 livelli – secondo le direttive del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue del Consiglio d’Europa: Corso Elementare (Livello QCER – A1/A2); Corso Intermedio (Livello QCER – B1/B2);
Corso Avanzato (Livello QCER –C1/C2). Oltre alle attività frontali d’aula, gli studenti saranno impegnati in attività di
laboratorio.
Certificati: Al termine dell’intero corso, ai partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione
indicante: la partecipazione al corso, la tipologia del corso sostenuto, il numero delle ore, il livello delle conoscenza
di partenza e quello delle competenze acquisite. In seguito al superamento dell’esame ETS: Certificato TOEFL – Test
of English as a Foreign Language.

L’anno accademico dei corsi di lingua inglese e preparazione agli esami ETS E’ stato avviato nel mese di
ottobre 2011 .
Sono stati attivati i seguenti gruppi di lingua Inglese:
n°1 Livello Elementare
n° 3 Livello Pre-Intermedio e Preparazione TOEFL
n° 1 Livello Elementare e Turismo
n° 2 Corsisti Individuali
Sede di svolgimento
Sede Operativa ISCaPI a Cosenza
Periodo
Ottobre 2011 – Ottobre 2012
Numero complessivo partecipanti: 44
L’ ISCaPI, altresì è sede formativa ETS – unica in tutto il territorio provinciale - per la preparazione e il rilascio
della certificazione TOEFL – Test of English as a Foreign Language; TOEIC/TOEIC Bridge – Test of Enghlish for
International Communication ; TFI – Test of Français International
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3. Rapporti Internazionali
Le Relazioni Internazionali sono l’anima stessa dell’ISCaPI e la sua ragion d’essere.
In tre anni di attività la struttura ha chiuso rapporti di lavoro con 20 Paesi nel mondo e con più di 50 strutture
(tra enti pubblici e privati) dislocate all’estero.
La rete creata dall’ISCaPI offre oggi numerose opportunità, così da un punto di vista culturale come da un
punto di vista economico.
In particolare la rete cui l’ISCaPI fa riferimento ha dimostrato di essere in grado di:



mettere in contatto gli investitori con le camere di commercio, gli enti di formazione e gli enti pubblici
afferenti il territorio estero di riferimento;



creare pacchetti orientati alla formazione – lavoro capaci di creare una classe dirigente per l’avviamento
imprenditoriale sul territorio attraverso il coinvolgimento di capitale umano locale;



favorire l’inserimento degli investitori stranieri sul territorio calabrese e del sud Italia in generale tramite
l’avvicinamento alle istituzioni pubbliche e private interessate all’attrazione di capitale;



creare pacchetti formativi orientati al succession planning per tutti gli imprenditori che hanno già rapporti
avviati con l’Italia e intendono garantire la continuità aziendale di tali contatti;



avviare rapporti di cooperazione con la rete degli immigrati nel paese estero, onde favorire un ritorno di
capitale nel paese di origine.

I partner della rete comprendono numerosi enti pubblici che già sviluppano, attraverso la rete ISCaPI , parte
delle loro politiche di internazionalizzazione.
Alla cooperazione di tipo hub and spoke appena descritta, che ha in ISCaPI il suo centro di propulsione e
sviluppo, bisogna aggiungere la cooperazione “orizzontale” tra i punti della rete, possibilità che aumenta a dismisura
le opportunità di lavoro che un sistema come quello creato dall’Istituto garantisce.
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3.1

Incontro alla Camera di Commercio con il
Presidente dell’ Afro Asian Lawyers Federation For
Human Rights
Cosenza - Aprile 2011

Nel mese di Aprile si sono svolti, presso la Camera di Commercio di
Cosenza, una serie di incontri con il Presidente dell’ AFRO ASIAN LAWYERS FEDERATION
FOR HUMAN RIGHTS la Jur. Dr Esmat El Merghany, organizzazione impegnata nello
sviluppo socioeconomico nei territori mediorientali, ospite e partner dell’ISCaPI.
Tema degli incontri sono stati una serie di attività da porre in essere soprattutto in Egitto nella situazione
venutasi a creare all’indomani della rivoluzione di Piazza Tahir.
In tal senso il Presidente della Camera di Commercio Dott. Gaglioti ha offerto tutta la disponibilità a supportare
azioni concrete finalizzate alla creazione dei presupposti socio economici atti a garantire un rapido sviluppo della
situazione nei territori mediorientali verso prospettive di pace, stabilità e prosperità.

3.2

Firmato protocollo d’intesa con l’Egitto: 130 studenti studieranno a Fuscaldo
Fuscaldo (CS) Maggio 2011

Nel mese di Maggio, dopo una
lunga e complessa mediazione, sono
state apposte le firme su un protocollo
d’intesa che, già a partire dal mese di
settembre, ha permesso a ben 130
studenti egiziani di iscriversi e
frequentare, regolarmente, l’istituto
tecnico
industriale
e
l’istituto
professionale di Fuscaldo.
Promotori
dell’iniziativa:
il
comune di Fuscaldo, l’Istituto Calabrese
di
Politiche
Internazionali,
il
dipartimento cultura dell’ambasciata
d’Egitto e le strutture di Itis ed Ipsia di Fuscaldo.
Presso la sala conferenze dell’Itis “Enrico Fermi”, dunque, le autorità istituzionali e scolastiche si sono dapprima
intrattenute con una delegazione di studenti i quali, a loro volta, hanno potuto ascoltare, in prima persona, la
testimonianza di una giovane egiziana che ha tenuto tutti con il fiato sospeso nel ripercorrere le tappe di quella che è
stata una vera e propria “rivoluzione” che ha portato al rovesciamento del regime trentennale di Mubarak.
In un secondo momento, presso gli uffici del dirigente scolastico, Carlo Migliori, alla presenza dello stesso
preside, del sindaco Davide Gravina, del presidente dell’Iscapi, Salvatore La Porta e dei due funzionari dell’ambasciata
egiziana, si è provveduto alla firma del protocollo che, nei fatti, sancisce una stretta e concreta collaborazione tra il
comune di Fuscaldo, l’ambasciata d’Egitto in Italia e l’Itis-Ipsia.
Tra i principali punti del trattato, come anticipato in precedenza, vi è l’iscrizione, di 130 tra ragazze e ragazzi
dello Stato nordafricano, al prossimo anno scolastico. Un dato, questo, che consentirà alle strutture di Itis ed Ipsia di
non perdere unità lavorative e di invertire, in modo positivo, il dato concernente il numero degli iscritti.
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4. Eventi

4.1 Accordo con la Camera di Commercio di Cosenza

Presso la sede della Camera di Commercio di Cosenza
è stato siglato un importante protocollo d’intesa tra
la Camera di Commercio e l’ISCaPI – Istituto
Calabrese di Politiche Internazionali. L’accordo è
stato sottoscritto dai rispettivi Presidenti, Giuseppe
Gaglioti e Salvatore La porta e dal Dott. Raffaele
Arena (Direttore dell’ISCaPI).
Sarà proprio l’Ente Camerale cosentina, dopo
la stipula del protocollo, che ospiterà il Centro
Direzionale dell’Istituto Calabrese di Politiche
Internazionali diventandone socio onorario.
Gli obiettivi dell’accordo di collaborazione sono quelli di:










veicolare flussi di investimento sul territorio regionale calabrese;
orientare gli investimenti sul territorio da parte degli imprenditori esteri, fornendo dettagliati rapporti
di rischio e opportunità d’investimento;
orientare gli investimenti nazionali all’estero fornendo i dati e le informazioni necessarie a ridurre il
rischio di impresa;
mettere in contatto gli investitori con le camere di commercio, gli enti di formazione e gli enti pubblici
afferenti il territorio estero di riferimento;
creare pacchetti orientati alla formazione – lavoro capaci di creare una classe dirigente per
l’avviamento imprenditoriale sul territorio attraverso il coinvolgimento di capitale umano locale;
favorire l’inserimento degli investitori stranieri sul territorio calabrese e del sud Italia in generale
tramite l’avvicinamento alle istituzioni pubbliche e private interessate all’attrazione di capitale;
creare pacchetti formativi orientati al succession planning per tutti gli imprenditori che hanno già
rapporti avviati con l’Italia e intendono garantire la continuità aziendale di tali contatti;
avviare rapporti di cooperazione con la rete degli immigrati nel paese estero, onde favorire un ritorno
di capitale nel paese di origine
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4.2 Assemblea Straordinaria ISCAPI
16 Aprile 2011 Camera di Commercio di Cosenza
Organizzata in Aprile l’Assemblea Straordinaria dell’Istituto nell’ambito del quale si sono discussi e approvati tra gli altri i
seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1.
2.
3.

Ratifica Statuto;
Approvazione bilanci consuntivi anni 2008 e 2009;
Nomina del nuovo Consiglio Direttivo;

4.3 Fuscaldo:Inaugurato anno scolastico con 130 studenti egiziani. Presente il
Presidente Scopelliti
Fuscaldo (CS) Settembre 2011
Il presidente della Regione Giuseppe Scopelliti ha partecipato a
Fuscaldo all´inaugurazione dell´anno scolastico alla presenza di 130 studenti
egiziani in Calabria grazie.
Gli studenti nordafricani seguiranno i corsi in Calabria grazie ad un
accordo di cooperazione tra la Fondazione egiziana e la Regione. L´iniziativa,
attraverso 130 borse di studio, si inserisce nel quadro di ´´un dialogo e un
rapporto - ha sostenuto Scopelliti - con chi sta piu´ a sud di noi e che alimenta
il futuro di questa nostra regione´´.
Il progetto denominato “Pitagora Mundus” - il Borgo della Sapienza è stato promosso dalla locale amministrazione comunale, dalla Fondazione
egiziana, dall’istituto scolastico di Fuscaldo, dall’ambasciata della Repubblica
d’Egitto in Italia e dalla Regione Calabria. Presenti alla cerimonia l’assessore regionale alla pubblica istruzione,
Mario Caligiuri, l’assessore regionale al bilancio, Giacomo Mancini, il direttore dell’ufficio scolastico regionale,
Francesco Mercurio, i consiglieri regionali Fausto Orsomarso e Gianpaolo Chiappetta, il presidente dell’Iscapi,
Salvatore La Porta, il commissario del consorzio di Bonifica Valle Lao, Davide Gravina, il dirigente scolastico
dell’Itis-Ipsia, Carlo Migliori, e l’assessore provinciale alla pubblica istruzione, Maria Francesca Corigliano.

4.4 Accordo con l’Università per Stranieri di Reggio Calabria
Reggio Calabria, Ottobre 2011
Siglata la Convenzione tra l’ISCaPi e l’Università per Stranieri “Dante
Alighieri”di Reggio Calabria finalizzata all’ organizzazione e svolgimento di attività
mirate al conseguimento della Certificazione in Lingua Italiana come L2.
In virtù di tale convenzione l’ISCaPI affida all’Università la realizzazione
delle attività di: organizzazione e svolgimento di attività mirate al conseguimento
della certificazione in Lingua Italiana di studenti stranieri attraverso la
somministrazione e correzione di test scritti ed orali.
Al termine delle prove verrà rilasciato un certificato con l’attestazione del livello di conoscenza della
lingua espresso attraverso i parametri del Common European Framework of Reference (Consiglio d’Europa).
Le attività si svolgeranno secondo il calendario trasmesso dall’ISCaPI, saranno coordinate dal prof.
Vincenzo Crupi ed organizzate da personale selezionato dall’Università.
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5. Il Network
Partner ISCaPI nel Mondo
In Algeria:
 The Mustangue Communication, Algeri
 Ecole des Hautes Etudes Commercial Alger (HEC)
 Institut Supérieur de Management (INSIM)
 Ecole Supérieur de Commerce (ESC)
 Institut d’Economie Douanière et Fiscale (IEDF)
 Forum Algérien pour la Citoyenneté et la Modernité (FACM)
In Argentina:
• Rete imprenditori Calabresi del Mercosur
• Camera di Commercio Italiana nella Repubblica Argentina
• Consolato Generale d’Italia a Bahia Blanca
• Comune di El Bolson
• Comune di Viedma
• Universidad Nacional del Comahue
• Universidad Nacional de Quilmes
• Universidad Nacional de Rìo Negro
• Provincia del Rio Negro
• Fondazione Rete Solidaria dei Calabresi in America
• Camera di Commercio, Turismo, Industria e Produzione di Viedma
In Belgio:
• AEGEE - Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe, Ufficio Centrale per l’Europa
In Brasile:
• Muceu a Céu Aberto
In Bulgaria:
• Fondazione Dialogus et Caritas
In Canada:
• Columbus Center
• Istituto Italiano di Cultura in Toronto
• Comune di Vaughan
• University of Waterloo
In Cile:
• Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago
In Cina:
• University of International Business and Economics, Beijing
In Repubblica Dominicana:
• Comune di Santo Domingo Norte
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In Egitto:
• Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Egitto in Roma
• Afro-Asian Lawyers Federation for Human Rights
• Governatorato di Damietta
• Governatorato di Helwan
• Governatorato di ElBehera
• City of Rasheed (Città di Rosetta)
• Unione degli Industriali della Regione di Damietta
• University of Minya
• Mubarak Public Library of Damanhour
• Mubarak Public Library of El Behera
• Mubarak Public Library of Helwan
In Francia:
• Ingrid Betancourt Foundation
In Grecia:
• Comune di Melitieon-Moraitika
In Guatemala:
• Ambasciata della Repubblica di Guatemala in Italia
In India:
• Banaras Hindu University
In Lituania:
• Klaipeda University
In Giappone:
• Camera di Commercio Italiana in Giappone, Tokyo
In Messico:
• Universidad Autonoma de Chiapas
In Moldavia:
• University of Academy of Science of Moldova, Chisinău
In Perù:
• ICOPI - Instituto para la Cooperation Perù-Italia
• Municipalidad Distrital de Breña
• Municipalidad Distrital de Pachacamác
• Universidad Ricardo Palma en Lima
• Universidad Inca Garcilaso de la Vega
 Instituto Superior Tecnológico Latino
In Polonia:
• Fondazione Lech Walesa Institute (ILW)
• Academia de la Lengua
• Young Diplomats Academy
In Ucraina:
• Università Nazionale Agraria di Kiev
• Istituto Italiano di Cultura, Kiev
• Accademia dell'Amministrazione Municipale di Kiev
• Ukrainian League of Industrialist and Entrepreneurs
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