IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Gentile Dott. Careri,
desidero porgere i miei migliori saluti agli intervenuti alla 2° Convention annuale organizzata
dall’Associazione Eduitalia. Impegni istituzionali non mi hanno consentito di presenziare alla
riunione odierna.
Promuovere la cultura Italiana ed attrarre in Italia studenti di tutto il mondo per assorbirne la
cultura e diventare ambasciatori del " Made in Italy" contraddistingue l'operare dell'Associazione
Eduitalia.
Il dialogo avviato tra il Ministero degli Affari Esteri ed Eduitalia tende a far crescere e rendere
protagonista il fenomeno culturale del movimento studentesco internazionale.
Lo stato attuale della progettazione dei lavori tra il Ministero degli Affari Esteri ed Eduitalia
prevede che si possa dare il risalto che l'Associazione merita anche in seguito alla diffusione
capillare della cultura Italiana, finora messa in atto da Eduitalia nelle sue varie manifestazioni
internazionali e tese a dare la massima visibilità alle Scuole ed Università che offrono corsi per
studenti stranieri.
Supportare tali azioni è dovere delle Istituzioni ed il Ministero degli Affari Esteri è intenzionato
a dare il suo massimo contributo in relazione alla concretizzazione dei progetti avviati.
In primis la visibilità del Sistema Italia creato e l'apposizione del logo dell'Associazione sulle
home page dei siti delle Ambasciate, dei Consolati e degli Istituti di Cultura è uno dei passi che
si andrà a concretizzare.
Ne consegue che il dialogo istituzionale, ormai avviato e che spero si andrà a realizzare in tempi
brevi tra l’Associazione Eduitalia e l’Ufficio Visti, possa portare a snellire e semplificare l’intero
processo per l’ottenimento del Visto di Studio, auspicabile anche per lo studio della lingua
italiana, dando così ulteriormente a tutte le realtà associate ad Eduitalia la possibilità di essere
riconosciute dal preposto Ufficio Visti.
Diffondere quindi la cultura Italiana, assistere all’evolvere di una Associazione quale Eduitalia
come una tra i punti di riferimento per studenti stranieri, permetterà all'intero Sistema Italia di
arricchirsi grazie al potente strumento che è la diffusione del sapere italiano nel mondo.
Con viva cordialità

Vincenzo Scotti

