
 

 
Roma, 28 maggio 2020 

 
 
Rev.mi Superiori delle Comunità Religiose, 
 
spero che questo messaggio colga in buona salute e al sicuro tutti voi della comunità. 
 
Al Claretianum, abbiamo a cuore il successo della formazione per ogni nostro            
studente. Sappiamo che uno dei problemi principali degli studenti stranieri è la scarsa             
competenza nell’uso della lingua italiana, lingua dello studio. Per questo abbiamo stipulato            
una convenzione con ProLingua, la scuola di lingue da molti anni al servizio delle              
università pontificie e il mondo consacrato. Abbiamo stabilito i programmi adeguati per la             
preparazione dei nuovi studenti all’ingresso allo studio universitario sia principianti che con            
conoscenze pregresse dell’italiano. Per accedere allo studio universitario è necessario avere           
almeno il livello A2 per il diploma mentre per gli studenti dei corsi di licenza e di dottorato                  
devono avere il livello minimo B1. Si consiglia di avere non solo un certificato ma soprattutto                
sviluppare le reali competenze comunicative per poter svolgere con profitto lo studio            
universitario. 
 
Ora, molti studenti destinati a frequentare in autunno le università pontificie o altri corsi              
di formazione sono ancora nei loro Paesi di origine, senza sapere quando sarà possibile              
arrivare in Italia. Capiamo che in queste condizioni sia difficile pianificare la loro formazione              
linguistica preliminare allo studio universitario, ma c’è il rischio concreto che in autunno             
loro possano iniziare gli studi senza avere conoscenza della lingua italiana. Come            
spiega il dott. Nicolas nel suo video messaggio, è una situazione che causa molta              
frustrazione allo studente e un grande spreco di tempo e denaro per la comunità. 
 
E’ veramente importante perciò utilizzare questo tempo con profitto, impiegandolo per           
preparare la lingua italiana con un programma ben strutturato e che aiuti a sviluppare le               
competenze comunicative. In questo modo al loro arrivo saranno pronti a seguire la             
formazione senza avere ostacoli linguistici.  
 
Anche in questi tempi difficili a ProLingua sono convinti che è necessario più che mai               
seguire la loro vocazione di facilitare la formazione linguistica della vita consacrata. Da             
diversi anni hanno sperimentato la formazione a distanza e dal 10 marzo hanno spostato              
tutti i corsi di lingua in aula virtuale, con grande soddisfazione degli studenti. Con un               
lavoro di sviluppo e di ricerca costante oggi possono veramente dire di aver trovato le               
strategie per rendere l’insegnamento linguistico online efficace e coinvolgente quanto          
quello in aula.  
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In allegato, condivido con Lei il programma di Italiano         
online per lo studio universitario accordato per il        
Claretianum, con offerte speciali riservate agli studenti       
della sua comunità. Accanto un video messaggio del        
direttore di ProLingua, Freddy Nicolas, con le sue        
considerazioni sull’importanza della formazione    
linguistica e sulla didattica a distanza. 
 
Infine, abbiamo la buona notizia che ProLingua ha messo in modo con la sua associazione               
Non-Profit “Amici di ProLingua” un sistema di solidarietà per dare una risposta concreta a              
questi momenti oggettivamente difficili e anche economicamente. Così ProLingua         
sovvenziona i corsi per tutti gli studenti religiosi inclusi tutti gli studenti e futuri studenti               
del Clarentianum offrendo così prezzi davverò molto convenienti. 
 
Non esiti a contattarci personalmente per qualsiasi chiarimento o suggerimento, o contattare            
direttamente ProLingua per approfondire le questione relative ai vostri studenti.  
 
Questo programma è a disposizione dei membri della sua comunità anche se non avete              
ancora deciso se iscrivervi da subito al Claretianum. Sappiamo che la preparazione            
linguistica richiede tempo prima ancora di iniziare la formazione universitaria. 
 
Speriamo che questa iniziativa sia gradita e vi possa dare un’opportunità di far arrivare i               
futuri studenti al nostro Istituto con una preparazione linguistica adeguata. 
 
A lei e a tutta la comunità i miei più cordiali saluti 
 
 
 
Xabier Larrañaga, cmf. 
(Preside) 
Istituto di Teologia della Vita Consacrata 
 
 
 
Freddy Nicolas 
(Direttore) 
ProLingua international 
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