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COMUNICATO STAMPA 

 

XVIII SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO 
L’italiano e la rete, le reti per l’italiano 

 

 

31-10-2018, Seoul, Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun Hotels & Residencies 

 

Giunta alla Sua 18esima edizione la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, istituita dal Ministero 

Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Culturale in collaborazione con l’Accademia della 

Crusca, per la promozione del suo insegnamento e la sua diffusione, continua ad essere celebrata in 

tutto il mondo grazie soprattutto agli Istituti Italiani di Cultura. 

Il tema del 2018 L’italiano e la rete, le reti per l’italiano, che ha dato luogo ad un interessante libro 

elettronico curato dall’Accademia della Crusca, cerca di esplorare il rapporto della lingua italiana ed i 

mezzi tecnologici con cui conviviamo quotidianamente e vuole cercare di comprendere i cambiamenti 

e le evoluzioni che l’uso della rete ha provocato nell’italiano corrente.  

 

Quest’anno l’Istituto Italiano di Cultura di Seoul ha posticipato la Settimana della lingua italiana nel 

mondo all’ultima settimana di ottobre, in accordo con le esigenze delle università coreane per evitare 

la concomitanza con gli esami degli studenti e permettere la partecipazione degli stessi. 

La Giornata di Studi sulla Lingua Italiana del 31 ottobre 2018 nell’ambito della Settimana della Lingua 

Italiana nel Mondo, è suddivisa in due parti.  

Nella prima parte l’Istituto Italiano di Cultura invita alcuni professori a confrontarsi sulle condizioni e 

sulle criticità della lingua italiana in Corea del Sud dal punto di vista della diffusione e 

dell’insegnamento /con una Tavola Rotonda cui parteciperanno i docenti della Hankuk University of 

Foreign Studies: il Prof. Byung Jin Choi, il prof. Seoung Youn Jo, la Prof. Moon Jung Park, la Prof. 

Hyun Kyung Lee e la  Prof. Jung Yun Choi. 

Tra  i temi che verranno affrontati: la situazione attuale legata alla crisi dell’occupazione e al mancato 

inserimento dello studio della lingua italiana nelle scuole, le questioni culturali su cui porre l’accento e 

aspetti più pratici come l’aggiornamento dei docenti, per concludersi con previsioni sul futuro e una 

riflessione sulle possibili strategie da adottare al fine di ampliare il bacino di utenti della lingua italiana 

nella Repubblica di Corea. 

La seconda parte della giornata è connessa al tema di quest’anno della Settimana della Lingua Italiana 

nel Mondo L’italiano e la rete, le reti per l’italiano e prevede l’intervento dell’ospite di questa 

edizione, la professoressa dell’Università del Molise ed esperta di linguistica Giuliana Fiorentino, 

titolo del suo intervento In principio era dialogo: verso uno stile dialogico-promozionale nel web. 

Seguirà la premiazione degli studenti di lingua italiana delle università coreane vincitori del concorso 

per il miglior cortometraggio sul tema La lingua italiana su internet bandito per l’occasione 

dall’Istituto Italiano di Cultura di Seoul, ai componenti dell’ gruppo vincitore verra’ assegnato   

1 biglietto aereo Corea Italia A/R . La serata terminerà con l’esibizione del gruppo studentesco 

“Armonia:  composta da studenti dell’ Università degli Studi Stranieri che si è specializzato in danze 

popolari italiane. 
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