
 
 

SPES – Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università 
FONDAZIONE SORELLE MILANESE 

BANDO DI CONCORSO 
CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  

PER STUDENTI FRANCESI D’ORIGINE ITALIANA  
 
La “Fondazione Sorelle Milanese” realizza corsi di lingua e cultura italiana on line completamente gratuiti, 
organizzati dal Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università degli Studi di Genova, in 
collaborazione con Spes - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università, presso il Campus 
Universitario di Savona. 
 
I corsi gratuiti si svolgeranno esclusivamente on line tramite la piattaforma TEAMS ed avranno durata di 
due settimane dal Giovedì 15 Luglio 2021 a Mercoledì 28 Luglio 2021  
 
REQUISITI D’AMMISSIONE 
Essere cittadini francesi di comprovata origine italiana.  
Avere almeno 15 anni alla data di iscrizione al corso, non sono previsti limiti massimi di età. 
Avere una conoscenza della lingua italiana compresa tra il livello B2 e il C2. 
I corsi si effettueranno previo raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Coloro che desiderano partecipare dovranno inviare una mail con la richiesta di partecipazione allegando un 
documento di identità ed il documento di ascendenza italiana, al seguente indirizzo mail:  
formazione@spes-savona.it entro il 30 giugno 2021.  
Dovranno inoltre dichiarare se ritengono di avere una conoscenza dell’italiano buona. 
Al ricevimento della documentazione completa, la segreteria didattica invierà una mail di conferma di 
ricezione con le modalità di partecipazione. 
 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
L’attività didattica si svolgerà esclusivamente on line tramite la piattaforma TEAMS e sarà articolata in un 
corso di venti ore. 
Il corso sarà riservato agli iscritti la cui conoscenza dell'italiano sarà risultata compresa tra il livello B2 e il C2 
e sarà affidato a docenti universitari di Letteratura Italiana, Geografia storica e Linguistica Italiana.  
Sono previsti video e immagini commentati dai docenti dei corsi su specifiche realtà territoriali e culturali 
liguri ai quali parteciperanno tutti i corsisti insieme. 
 
ATTESTATI 
Al termine del corso, sarà rilasciato un Attestato di Frequenza con valutazione finale. 
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