
 

FONDAZIONE  MONSERRATE ONLUS 

v. San Vittore, 36/1 – 20123 Milano 
C.F. 97158530150 

tel. (+39) 02 4818 453 – fax (+39) 02 4802 6952 
e-mail   segreteria@monserrate.it 

 

 

 

Fondazione Monserrate Onlus 

www.monserrate.org 

SCHEDA PROGETTO 

 

Borse di studio per studenti cinesi 

 

Paese ed organismo locale beneficiario: Cina. 

Attività completata: gennaio 2013 – 30 giugno 2014. 

Obiettivi: permettere a studenti cinesi senza disponibilità finanziarie di studiare l’italiano e poter entrare in 

contatto con la cultura italiana, nella prospettiva di poter venire a studiare in Italia. 

Descrizione dell’attività: Gli studenti hanno seguito corsi erogati in presenza o via videoconferenza 

interattiva nei livelli A1, A2, B1 secondo il quadro di riferimento europeo, con insegnanti madrelingua, 

usando un metodo (e relativi materiali ad hoc) specificamente studiato dal Centro di Formazione e Ricerca 

Monserrate per favorire l’apprendimento di discenti cinesi. Alla fine di ogni corso gli studenti hanno svolto 

gli esami di valutazione ufficiali della lingua italiana PLIDA della Dante Alighieri e ottenuto quindi un 

certificazione riconosciuta. 

Risultati ottenuti: sono stati realizzati corsi di italiano presso il Seminario Diocesano di Pechino e presso il 

Seminario Nazionale che ha sede a Pechino, unitamente ad attività varie di formazione, incontri e iniziali 

scambi. Sono stati realizzati anzitutto corsi di italiano: sono stati erogati i cosiddetti “Corsi Univels”, corsi 

che Monserrate ha creato appositamente per gli studenti cinesi, che seguono una metodologia didattica 

particolare, adatta alla mentalità e al sistema di apprendimento e studio cinesi, che permette di imparare in 

poco tempo a comunicare in italiano. 

I corsi sono stati organizzati e realizzati avvalendosi della collaborazione della  Beijing Univels Consulting Co 

Ltd, società autorizzata a realizzare questo tipo di corsi in Cina. A questi specifici corsi di lingua sono state 

affiancate lezioni di cultura italiana, erogate in lingua italiana col supporto di un traduttore.  

I docenti hanno seguito una formazione di aggiornamento permanente dall’Italia via videoconferenza e le 

sedi di Monserrate (Italia e Cina) hanno supportato il progetto per tutti gli aspetti di organizzazione, 

gestione e - in Italia - contatto coi benefattori.   

- Corsi erogati presso il Seminario Diocesano di Pechino: sono stati realizzati corsi di italiano con due 

gruppi di studenti. L’insegnamento è facoltativo: frequentano studenti che hanno scelto l’italiano come 

seconda lingua. Dopo una fase preparatoria si è avviato il livello A1 (secondo la classificazione UE per lo 

studio delle L2) con due gruppi di studenti rispettivamente 15 e 8 studenti. Il gruppo di 15 studenti ha 

iniziato un percorso di studio più accelerato con una intensità superiore, che ha portato gli studenti ad 

arrivare a fine giugno 2014 al livello A2 completo. L’altro gruppo di 8 studenti ha concluso il livello A1 e 

un semilivello A2a.  

- Corsi erogati presso il Seminario Nazionale che ha sede a Pechino: dopo una fase preparatoria avviata 

in primavera/estate 2013, nel settembre 2013 sono stati avviati i corsi di Italiano con un gruppo di 18 

studenti in che hanno studiato un livello A1 concluso a giugno 2014. I corsi si rivolgono a studenti che 

scelgono l’italiano come seconda lingua straniera. La partecipazione ai corsi, non solo come frequenza, 

ma anche come studio, è stata complessivamente buona anche se alcuni studenti hanno mostrato delle 

difficoltà nell’apprendimento, soprattutto nell’abilità “parlare”. 

Fonte di finanziamento: privati. 

 

 


