
Centro Linguistico d’Ateneo SLAM 

Ufficio di Lingua e Cultura Italiana per 

Stranieri “Chiara e Giuseppe Feltrinelli”

CORSI INTERNAZIONALI DI 

LINGUA E CULTURA ITALIANA

66a Edizione Luglio e Agosto 2023 
Palazzo Feltrinelli 

Gargnano (Brescia)

FINO A 50 POSTI CON 

CONTRIBUTO ECONOMICO 

DESTINATARI: 
Cittadini stranieri con livello minimo B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento 

delle lingue e di età compresa tra i 18 e i 40 

anni. 

CONTRIBUTO ECONOMICO 

❖ €550,00 

SPESE COMPRESE: 

❖ lezioni di lingua e cultura italiana 

❖ pasti completi da lunedì a sabato 

❖ alloggio 

❖ pullman gratuito A/R da Milano per 
Gargnano 

❖ attività culturali  

IL CORSO RILASCIA 3 CREDITI 

FORMATIVI UNIVERSITARI 

(ECTS)

COME ISCRIVERSI 

Leggi il bando sul sito de La Statale 
per partecipare alla selezione delle 
borse di studio e per la selezione con 
contributo economico entro il 16 aprile 
2023. 

h t t p s : / / w w w. u n i m i . i t / i t / s t u d i a r e /
competenze-linguistiche/corsi-di-lingua-e-
cultura-italiana-gargnano 

Tre settimane indimenticabili insieme a 

tanti ragazzi provenienti da tutto il 

mondo, uno scambio di emozioni, culture 

e tradizioni, nella cornice suggestiva del 

lago di Garda e di Palazzo Feltrinelli, con 

un bellissimo giardino che si affaccia sul 

lago.

https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/corsi-di-lingua-e-cultura-italiana-gargnano
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/corsi-di-lingua-e-cultura-italiana-gargnano


Il Centro Linguistico d’Ateneo SLAM organizza per l’estate 2023 i Corsi Internazionali di Lingua 
e Cultura Italiana presso la sede di Gargnano sul lago di Garda, aperti agli utenti internazionali 
dell’Ateneo e a cittadini stranieri. 

Gli utenti internazionali de La Statale possono partecipare alla selezione per ottenere la borsa di 
studio, mentre i cittadini esterni potranno partecipare con un contributo economico di €550,00.

FINO A 32 BORSE DI STUDIO 

DESTINATARI: 
Studenti internazionali Erasmus+, dottorandi, 

assegnisti e specializzandi de La Statale, con 

livello minimo B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento delle lingue e di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni. 

SPESE COMPRESE: 

❖ lezioni di lingua e cultura italiana 

❖ pasti completi da lunedì a sabato 

❖ alloggio 

❖ pullman gratuito A/R da Milano per 

Gargnano 

❖ attività culturali  

SPESE NON COMPRESE: 

❖ quota di iscrizione di €150,00 

IL CORSO RILASCIA 3 CREDITI 

FORMATIVI UNIVERSITARI (ECTS)

I corsi hanno una durata di tre settimane per 90 ore di didattica della lingua e della cultura italiana 
suddivisi in due turni:

❖ 1 Turno: dal 3 luglio al 22 luglio 2023

❖ 2 Turno: dal 24 luglio al 12 agosto 2023

Programma giornaliero (dal lunedì al venerdì):

❖ 9.00-13.00 Lezioni di lingua italiana con insegnanti esperti ed altamente qualificati. Piccole classi 
suddivise su diversi livelli di competenza.

❖ 13.00-17.30 Pranzo ed attività libere

❖ 17.30-19.15 Conferenze di  letteratura,  arte,  teatro,  cinema, musica,  storia,  attinenti  la  cultura e la 
società italiana tenute da docenti universitari

Il  percorso  didattico  prevede  attività  didattico-culturali  tra  cui  una  rappresentazione  lirica  presso 
l’Arena di Verona, la visita all’antica limonaia “La Malora”, visita guidata alla Fondazione “Il Vittoriale 
degli Italiani”, casa museo di Gabriele D’Annunzio e una gita in barca.


