ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI MONACO DI BAVIERA
Contributi per acquisto e fornitura di libri e materiale didattico, anche in formato
digitale, per il sostegno dell’insegnamento della lingua italiana

1. Si forniscono di seguito le istruzioni operative finalizzate alla presentazione delle
richieste di acquisto e fornitura di libri e materiale didattico, anche in formato digitale
(ivi comprese le spese di imballaggio e spedizione), da parte delle istituzioni scolastiche e
universitarie all'estero per il sostegno dell'insegnamento della lingua italiana. Tale
strumento tiene conto anche quest'anno dei fondi disponibili grazie al Piano per il
potenziamento della promozione della Cultura e della Lingua Italiana all'estero per il
quadriennio 2017-2020 (c.d. "Piano Straordinario"), che permette di finanziare progetti
di particolare valore per l'insegnamento e la diffusione della nostra lingua all'estero. Si
segnala che allo stato attuale non vi è certezza sul rifinanziamento del Fondo per gli
anni successivi al 2020; si invitano pertanto le Sedi a considerare questa possibilità, che
comporterebbe un ridimensionamento dei fondi del 41% circa a partire dall'anno 2021.
2. Le Istituzioni scolastiche e/o universitarie interessate dal bando sono esclusivamente
quelle pubbliche, statali o legalmente riconosciute. Queste potranno presentare la
richiesta di acquisto di libri e materiale didattico attraverso l'allegato Modulo A (ved. all.
1), avendo cura di compilare ogni singolo campo.
Si fa presente che richieste presentate con moduli non corrispondenti al formato
richiesto, parzialmente compilati o che non corrispondano alle indicazioni fornite
dall'Ufficio scrivente saranno considerate non ricevibili.
Si segnala ad ogni buon fine che materiali didattici possono anche essere reperiti sui siti
specializzati nell'apprendimento della lingua italiana L2/LS (oltre a quelli di alcune
università italiane, tra le quali l'Università di Bologna e le Università per Stranieri di
Perugia e Siena, si segnala il portale www.italiano.rai.it), utili alla pianificazione di
percorsi didattici, anche interattivi.
Si segnalano inoltre alcuni corsi a distanza gratuiti pubblicati sul Portale della lingua
italiana: https://www.linguaitaliana.esteri.it/lingua/corsi/corsionline.do.
Si segnala a evitare la presentazione di richieste di libri o materiale audiovisivo che
risultino non disponibili, fuori catalogo o didatticamente obsoleti, privilegiando materiale
librario e/o didattico pubblicato negli ultimi tre anni.
Si prega pertanto di inviare la richiesta di contributo al seguente indirizzo E-Mail:
stampa.iicmonaco@esteri.it.
La scadenza delle richieste è fissata al 30.03.2020.
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