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Gentile Presidente ASLI Rita Librandi,

e gentilissimi relatori e partecipanti al convegno di oggi su Conoscenza dell'italiano e
apprendimento delle altre lingue, classiche e moderne, sono particolarmente dispiaciuta di non
poter essere oggi con Voi e che la Direzione per gli Ordinamenti scolastici del Ministero non
possa, per oggettivi impedimenti, essere lì presente per esprimervi, come avrei voluto,
l'apprezzamento per l'azione che l'Associazione per la Storia della lingua italiana da anni sta
conducendo, al nostro fianco e insieme con tanti bravi docenti di italiano, allo scopo di
valorizzare la nostra lingua nazionale; ma più in particolare per sottolineare !'importanza del
tema scelto per il convegno di quest'anno.

La centralità dell'italiano anche come strumento veicolare per l'apprendimento, certamente
necessario, di altre lingue va infatti ribadita con forza. Noi da anni ci sforziamo di ricordarlo alle
scuole, che hanno un'enorme importanza e responsabilità - insieme con le Università! - e che per
questo vanno sostenute nelle loro azioni finalizzate a potenziare e rinnovare la didattica
dell'italiano. Da anni diciamo, per esempio, che le Olimpiadi di Italiano, che organizziamo con
l'autorevole collaborazione scientifica anche dell'ASl.l. devono non solo far emergere le
eccellenze in italiano, ma soprattutto sensibilizzare tutti, studenti e docenti, sul valore della
lingua italiana, nostro primo patrimonio culturale e strumento insostituibile per tutti gli
apprendimenti,

Purché però la sensibilizzazione si traduca poi in consapevolezza che anche la lingua corre dei
pericoli, che inoltre i livelli di competenza possono essere molto diversi e minacciati da tanti
fattori, che, insomma, dobbiamo tutti agire con energia e responsabilità per realizzare azioni
concrete, rivolte all'innalzamento della padronanza dell'italiano dei nostri studenti, tutti, futuri
cittadini e futuri testimoni della bellezza e dell'utilità dell'italiano. Da poco abbiamo allora voluto
proprio destinare un nuovo finanziamento - il bando scade il 5 ottobre prossimo - alle scuole
che vorranno presentare dei progetti per accrescere le competenze in italiano e per
approfondire la conoscenza degli scrittori del Novecento.

L'augurio, quindi, è che tante iniziative, a partire dal convegno di oggi all'Università "L'Orientale"
di Napoli, possano convergere e stimolare sempre di più tutta la scuola, la cultura e la società
italiana, a curare l'apprendimento dell'italiano, ad avere letteralmente cura, in modo fattivo, per
la nostra lingua.

Ringrazio quindi per il loro impegno gli organizzatori e i partecipanti e vi esprimo infine, a nome
della mia Direzione, l'interesse a conoscere i risultati di questo incontro e le proposte che ne
potranno uscire, riguardo anche alle possibili applicazioni e ricadute didattiche.


