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Durante gli ultimi anni a Medellín, è aumentato l’interesse verso la 
lingua e la cultura italiana, per motivi di vario genere: sociali, 
economici e culturali. Nella città di Medellin, l’Università di Antioquia 
svolge un ruolo cardine nell’insegnamento dell’italiano e nella 
creazione di opportunità non solo di studio in Italia, ma anche di 
contatto con la cultura e la società italiana attraverso il sostegno di 
eventi e occasioni di scambio culturale e artistico, così come di 
azioni puntuali di cooperazione bilaterale. 
 
Il presente lavoro nella prima parte espone sinteticamente le 
motivazioni storiche della presenza dell’italiano a Medellín e offre 
inoltre una panoramica sullo stato attuale del suo insegnamento 
come lingua straniera in alcune istituzioni della città, soffermandosi 
con particolare attenzione sulla descrizione dello stato di diffusione 
della lingua e della cultura italiana all’Università di Antioquia. A tal 
fine vengono presentati i risultati di un’indagine svolta mediante 
questionari e interviste per rilevare i pubblici e le motivazioni allo 
studio dell’italiano tra quanti frequentano un corso all’università. Si 
segnala che l’indagine ha fatto emergere, in particolare, una 
consistente crescita del pubblico dell’italiano negli ultimi anni e 
motivazioni allo studio di natura sia culturale sia professionale. 
 
Nella seconda parte la ricerca presenta il quadro riassuntivo dei 
convegni e delle relazioni che l’Università di Antioquia ha stabilito 
con numerose istituzioni italiane e viene inoltre evidenziato come 
questi rapporti bilaterali hanno ricadute positive, sulle istituzioni e 
sulla società del territorio di Medellin. 
 
Si evidenzia infatti come la conoscenza della lingua e della cultura 
italiana, così come le esperienze di mobilità accademica verso 
l’Italia, determinano un importante processo di crescita 
professionale per quanti si laureano all’Università di Antioquia. Tali 
competenze permettono loro nei diversi ambiti di lavoro, di 
apportare un ulteriore importante contributo allo sviluppo della città 
di provenienza. 


