
Corso italiano per stranieri 
 
A metà degli anni Novanta il Comune di Brentonico fu tra i primi in provincia ad 
organizzare corsi di lingua e cultura italiana per stranieri. Ordinò e realizzò i percorsi 
formativi per diversi anni, fino a quando la Provincia autonoma di Trento provvide 
direttamente tramite proprie agenzie, cioè fino allo scorso anno. 
All’oggi (tutti i dati qui riportati sono al 14 novembre 2019) Brentonico conta 4.030 
residenti; di questi, 273 (il 6,77%) sono cittadini provenienti da ben 32 stati e 4 
continenti: da 9 stati europei 78 cittadini e da 23 stati extraeuropei 195 cittadini. 
Negli ultimi venticinque anni la presenza di cittadini stranieri nel Comune di 
Brentonico si è mantenuta pressoché costante intorno al 7%. Nel corso degli anni 
sono invece notevolmente aumentate le provenienze; questa la situazione attuale 
(tra parentesi il numero di cittadini di ogni comunità originaria): Marocco (67), 
Romania (55), Ucraina (25), Pakistan (20), Moldavia (16), Albania (14), Algeria (8), 
Argentina (7), Germania (7), Serbia (6), Burkina Faso (5), Tunisia (5), Francia (4), 
Nigeria (4), Polonia (4), Brasile (3), Croazia (3), India (3), Cile (2), Slovacchia (2), USA 
(2), Bosnia Erzegovina (1), Bulgaria (1), Cuba (1), Ecuador (1), Egitto (1), Inghilterra 
(1), Russia (1), Senegal (1), Spagna (1), Svizzera (1), Uruguay (1). 
Da quest’anno l’assessorato alla cultura e istruzione di Brentonico riprende 
autonomamente l’organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana per stranieri. Gli 
stranieri interessati – a tutti è stata recentemente inviata un’informativa – vi si 
possono iscrivere scegliendo il livello base-medio (lezioni i martedì dalle 9 alle 11) o 
quello medio-avanzato (lezioni i giovedì dalle 20 alle 22). L’iscrizione ai corsi è 
gratuita. I corsi si terranno presso il Centro culturale “Alex Langer” di Brentonico e 
saranno curati da Piero Mondì, da anni apprezzato professore di lettere presso la 
locale scuola media e con una passata rilevante esperienza di docente in scuole 
italiane all’estero. 
Informazioni e iscrizioni entro il 23 novembre presso la Biblioteca comunale o 
l’Ufficio cultura del Comune di Brentonico (0464 395059, 0464 394027). 
Quinto Canali: “Ben 32 provenienze diverse per quasi altrettante lingue e culture 
originarie rappresentano una grande ricchezza per Brentonico. I corsi di lingua e 
cultura italiana per stranieri sono un’importante occasione per favorire la 
conoscenza reciproca e l’integrazione civile e sociale”. 


