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PREFAZIONE
Nell’ambito della proficua e continua attività didattica svolta dalla Società Dante Alighieri per promuovere l’insegnamento/apprendimento della lingua italiana, ritengo che l’accordo siglato con
Alma Edizioni costituisca una tappa importante e un altro segnale del profondo rinnovamento della
“Dante”, cui partecipano con interesse e impegno i nostri Comitati sia in Italia che all’estero.
In un periodo in cui i flussi migratori risultano notevolmente aumentati e in cui sono sempre più
numerosi gli stranieri che vengono in Italia in cerca di lavoro e di favorevoli opportunità professionali, la conoscenza della lingua italiana è ormai divenuto un requisito imprescindibile per un più
agevole inserimento nella complessa società del nostro Paese.
La “Dante”, che da tempo ha scelto di intraprendere la strada della formazione degli immigrati nei
rispettivi luoghi di partenza, accanto all’impegno, sempre perseguito, di promuovere e diffondere la
lingua italiana nel mondo, ritiene dunque fondamentale offrire agli insegnanti di lingua italiana
come lingua straniera, materiali didattici tradizionali e multimediali idonei, rinnovati nella grafica e
aggiornati nei contenuti, al fine di venire incontro alle esigenze degli apprendenti, oltre che naturalmente degli stessi docenti.
L’intesa tra Società Dante Alighieri e Alma Edizioni rappresenta un altro piccolo contributo offerto
all’immigrazione, uno dei più intensi e a volte problematici fenomeni del nostro tempo, nell’auspicio che l’Italia si confermi sempre Paese accogliente, aperto e consapevole del valore di una condivisione culturale, sociale, politica e linguistica con chi viene a lavorare da noi.

Il Presidente della Società Dante Alighieri
Ambasciatore Bruno Bottai
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