
 

IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO 
 

 Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo è una rete internazionale di istituzioni educative, 
gestita dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso l’ufficio V 
della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale. 
 

 Il Decreto Legislativo n. 64 del 2017 (Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107) ha sistematizzato la normativa 
di riferimento, attuando il coordinamento tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca nella gestione della rete 
scolastica e nella promozione della lingua e della cultura italiana all'estero. 
 

 Lo stesso Decreto Legislativo fissa un macro-obiettivo per il Sistema della Formazione Italiana nel 
Mondo, ovvero quello di favorire “la centralità del modello educativo e formativo della scuola 
italiana nella società della conoscenza in contesti multiculturali e pluralistici, fondato sui valori 
dell'inclusività, dell'interculturalità, della democrazia e della non discriminazione. Il Sistema 
della Formazione Italiana nel Mondo ha come obiettivo fondamentale la diffusione e la 
promozione della lingua e della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale europeo e in una 
dimensione internazionale e persegue prioritariamente gli obiettivi formativi cui si ispira il sistema 
nazionale di istruzione e formazione”. 
 

 I soggetti del sistema della formazione italiana nel mondo si raccordano con la rete diplomatica 
e consolare, con gli Istituti di cultura e con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nella 
promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sulla base di piani Paese pluriennali che 
tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.  
 

 Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo include le istituzioni descritte di seguito. Il numero 
complessivo di alunni/studenti nel 2021 è pari a 302.799. 
 

 Scuole statali italiane all’estero. Queste 7 scuole (presenti ad Addis Abeba, Atene, Barcellona, 
Istanbul, Madrid, Parigi, Zurigo), nucleo fondante del Sistema, rappresentano una diretta 
emanazione del sistema scolastico italiano nei paesi esteri; esse hanno recentemente acquisito 
una nuova centralità, diventando a tutti gli effetti uffici all’estero della rete del Ministero, al pari 
delle rappresentanze diplomatico-consolari e degli Istituti Italiani di Cultura, così come previsto 



 

dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 2021 (che ha aggiornato il Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 54 del 2010).  
 

 Scuole paritarie italiane all’estero. Sono 41, di cui 29 operanti secondo il calendario boreale e 12 
operanti secondo il calendario australe. Rilasciano titoli di studio aventi lo stesso valore legale 
delle scuole statali; la frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell’obbligo di 
istruzione e i titoli di studio rilasciati consentono la prosecuzione degli studi in Italia. 
 

 Scuole non paritarie italiane all’estero. Attualmente una di queste scuole è presente a Smirne. La 
frequenza assicura l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, tuttavia non consente di ottenere 
titoli di studio aventi valore legale, ossia validi per la prosecuzione degli studi in Italia. 
 

 Sezioni italiane in scuole straniere, bilingui o internazionali e in scuole europee (presenti a 
Bruxelles, Francoforte, Lussemburgo, Monaco di Baviera, Varese), in cui si insegnano sia la lingua 
italiana, sia materie veicolate in lingua italiana. Nell’anno scolastico 2021/2022 erano attive 92 
sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali. Più della metà (49) sono frutto di 
accordi internazionali in vigore. Le sezioni si configurano come un canale per la promozione della 
lingua italiana nei sistemi scolastici stranieri: grazie ad esse è possibile intervenire in aree rilevanti 
dove non sono presenti scuole statali né paritarie, come per esempio nei Balcani e, più in generale, 
in tutta l’Europa orientale. 
 

 Iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero, ovvero corsi organizzati da Enti gestori e 
attività didattiche gestite da personale docente ministeriale. Gli Enti gestori destinatari di 
contributi ministeriali sono stati 65 nel 2021, distribuiti in Europa, America del Nord, America 
Latina, Sudafrica, Australia e Medio Oriente. Nello stesso anno sono stati attivati 10.979 corsi. I 
docenti ministeriali inviati dall’Italia operano in Paesi dell’area europea (Belgio, Francia, Germania, 
Regno Unito e Svizzera) e sono stati 133 nell’anno scolastico 2020-2021. Le loro attività integrano 
l’offerta didattica degli Enti gestori, attraverso interventi coordinati che consentono una copertura 
capillare del territorio.  
 

 Lettorati d’italiano nelle Università straniere. I lettori sono docenti di ruolo della scuola secondaria 
italiana chiamati a ricoprire incarichi di insegnamento dell’italiano nelle università straniere, 
collaborando anche alle attività di assistenza agli studenti e di ricerca nell’ambito della lingua e 
cultura italiana. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può incaricare i 



 

lettori di svolgere attività di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive, affidando 
loro incarichi extra accademici (che possono includere l’organizzazione di eventi culturali, la 
docenza in corsi di lingua e cultura italiana organizzati da Istituti italiani di cultura, da 
rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, anche 
con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili). I lettorati istituiti nell’anno accademico 
2021/2022 sono 130, di cui 45 con incarichi extra accademici, distribuiti in 63 Paesi nel mondo. 
L’Europa è l’area geografica dove si concentra il maggior numero di lettori (62), seguita dalle 
Americhe e dall’Asia e Oceania (rispettivamente 21 e 24 posti).  
 

 Per ulteriori informazioni: 
 
https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistema-della-
formazione-italiana-nel-mondo/   
 

https://italiana.esteri.it/italiana/categoria/lingua/  

 

dgdp-05.comunicazione@esteri.it  
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