CORSI DI LINGUA ITALIANA
PER SACERDOTI E RELIGIOSI
Perugia, distante 20 km da Assisi e 160 km
da Roma, rappresenta una tappa significativa
per molti sacerdoti e religiosi che, accingendosi agli studi teologici presso le Facoltà
Pontificie, hanno necessità di imparare e
perfezionare la Lingua italiana.
A Perugia, infatti, si trova la più antica e
prestigiosa istituzione specializzata nell’insegnamento della lingua e della cultura italiana
nel mondo, l’Università per Stranieri.
A pochi minuti dal centro storico e dalle
università, si trova il Convento San
Francesco del Monte dei Frati Minori,
uno dei più antichi insediamenti francescani
fondato già nel 1229 dal terzo compagno di
san Francesco di Assisi, il beato Egidio. Dal
XV secolo questo luogo è divenuto, per
opera di san Bernardino da Siena, centro di
formazione culturale per i francescani, di cui
la prestigiosa biblioteca settecentesca è
emblema.
Da cinquanta anni la comunità religiosa che
qui dimora ha istituito una Residenza
universitaria all’interno del complesso
conventuale.
Casa Monteripido coniuga perciò la vicinanza al centro storico di Perugia (15 minuti
a piedi) con la tranquillità di un luogo
francescano, particolarmente adatto per il
riposo, lo studio e la preghiera.
È ormai da anni che, soprattutto nel periodo
estivo, vengono accolti anche sacerdoti e
religiosi. In continuità con la vocazione
culturale di questo convento e in ascolto
della crescente richiesta di ospitalità, Casa
Monteripido ha elaborato una proposta per
i mesi di Agosto e Settembre 2018
rivolta a sacerdoti e religiosi.

Alloggio
Casa Monteripido offre:
●
camere con bagno interno
●
pulizia camere e cambio biancheria
●
wi-fi gratuito
●
lavanderia
●
sale studio, sala TV e sale ristoro
●
ampi spazi all’aperto
●
parcheggio auto
(in singola Euro 350,00 al mese,
in doppia Euro 250,00 al mese)
Vitto
Casa Monteripido, desiderando fornire un
servizio di qualità, propone la buona cucina
italiana. I pasti (colazione, pranzo e cena)
saranno forniti da un catering costituito da
fedeli volontari che inviano tutti i proventi del
proprio lavoro in terre di missione.
(Euro 600,00 al mese)
Vita comunitaria
I frati sono lieti di condividere con i
consacrati ospiti il tempo della preghiera
comunitaria. È inoltre messa a disposizione
una cappella per celebrazioni e preghiera
personale.
Corsi ad hoc di Lingua italiana
La crescente richiesta e il desiderio di
soddisfare al meglio le necessità di fratelli
sacerdoti e religiosi, hanno spinto la nostra
comunità a cercare una collaborazione con
l’Università per Stranieri, che si è resa
disponibile ad offrire dei corsi specifici di
Lingua italiana presso il nostro convento,
come illustrato nella pagina seguente.
L’attivazione dei corsi specifici, previsti a
Monteripido per Agosto e Settembre prossimi,
richiede un numero minimo di 5 studenti di
pari livello nella conoscenza della lingua
italiana.
Qualora non venisse raggiunto il numero
sufficiente per costituire la classe, è possibile
comunque iscriversi ai Corsi standard
dell’Università per Stranieri, tenuti presso le
proprie sedi, potendo usufruire dello sconto
del 20% riservato a coloro che risiedono
presso Casa Monteripido.

L’Università per Stranieri di Perugia è la più
antica e prestigiosa istituzione italiana
specializzata nell’insegnamento e nella
diffusione della lingua e della cultura italiana
nel mondo in tutte le sue espressioni (arte,
letteratura, storia, ecc.). Si caratterizza sin dal
suo nascere come simbolo di apertura e
tolleranza. Luogo di incontro fra popoli di
diverse culture, rappresenta oggi un vero e
proprio
laboratorio
di
formazione
interculturale.
IL CORSO
Il percorso, rivolto a sacerdoti e religiosi
provenienti da ogni parte del mondo, intende
offrire un’adeguata preparazione linguistica
sulla base del livello frequentato. I livelli
saranno raggruppati in: principiante (A1,
A2), intermedio (B1, B2) e avanzato (C1,
C2). Nei livelli intermedio e avanzato la
frequenza del corso sarà utile sia per
proseguire gli studi teologici nelle Università
Pontificie sia per svolgere l’attività pastorale.
A fine corso gli studenti riceveranno un
attestato di frequenza con n. 6 crediti
formativi ECTS (European Credit Transfer
and Accumulation System).
PROGRAMMA DIDATTICO SETTIMANALE
(n. 80 ore mensili)
●
lingua italiana (n. 10 ore)
●
esercitazioni orali e scritte (n. 3 ore)
●
dizione e lettura: tecniche e strategie per
la fluenza, ritmo, pausa, accento (n. 2 ore)
●
intonazione espressiva (n. 2 ore)
●
contenuti,
linguaggio
settoriale
e
materiale didattico specifici, mirati e
adeguati per apprendenti religiosi
internazionali (n. 2 ore)
●
approfondimenti culturali (n. 1 ora)

Nei mesi di agosto e settembre saranno
costituite delle classi presso il Convento di
Monteripido. Le lezioni saranno dalle ore 8.45
alle ore 12.45, dal lunedì al venerdì, a partire da
mercoledì 1 Agosto (Test di valutazione). Per
chi si iscrive solo al corso di settembre, il test di
valutazione sarà venerdì 1 Settembre.
SERVIZI
L’Università offre l’accoglienza del gruppo e
disbrigo di tutte le pratiche di iscrizione, come
anche il tutoraggio per tutta la durata del corso.
COSTO MENSILE DEL CORSO
Euro 500,00 (numero minimo di partecipanti 5).
Il costo comprende il libro di testo, oltre che
l’attestato di frequenza e la relativa marca da
bollo.
LEZIONI FACOLTATIVE
Gli studenti nel pomeriggio (minimo n. 5)
potranno seguire lezioni di latino, greco e di
musica sacra e potranno partecipare a visite
guidate ai luoghi sacri più significativi della
Regione Umbria. Il costo verrà definito sulla
base del numero di partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a
casamonteripido@monteripido.it
CASA MONTERIPIDO

www.casamonteripido.it
+39 075 42 210
UNIVERSITA’ PER STRANIERI
DI PERUGIA

www.unistrapg.it

