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IL TEAM

Siamo tre giovani donne che si sono incontrate nei caotici e vivi corridoi della 
facoltà di lettere, da sempre profondamente innamorate della nostra lingua e 
della nostra cultura. Ad accomunarci, inoltre, è la passione per le cose belle: 
raccontare e ascoltare storie, la fotografia, il design, il buon cibo. 
“Make IT Real” rappresenta l'occasione per unire le forze e metterle al servizio 
di un progetto che ci dia la possibilità di condividere le abilità acquisite nei 
diversi percorsi lavorativi.
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• Educazione e cultura 

LA CATEGORIA DELL’IDEA:
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L’IDEA IN POCHE PAROLE

Il nostro progetto nasce dalla voglia di unire tre elementi: la lingua italiana, il turismo 
attivo, la cultura. Siamo partite da un dato che da diversi anni stupisce i non addetti 
ai lavori: l’italiano è la quarta lingua più studiata al mondo. La letteratura e l’arte 
italiana godono infatti di un peso fenomenale nel panorama culturale mondiale. 
Come dimenticare poi che l’Italia è una delle mete turistiche più visitate in assoluto?
Partendo dall’enorme e spesso dimenticata ricchezza culturale di Roma, vogliamo 
proporre una modalità originale e alternativa di studio dell’italiano, integrando 
l’insegnamento della lingua con esperienze proprie dello stile di vita italiano. Il 
turista in visita a Roma avrebbe così la possibilità di prendere parte attivamente a 
un’esperienza autentica, divertente e allo stesso tempo formativa: workshop 
tematici come “L’appetito vien parlando”, nei quali l'utente può apprendere il lessico 
relativo alla cucina preparando (e mangiando!) una cacio e pepe, o “Read With Us”, 
rileggere un classico ambientato a Roma, passeggiando nei luoghi raccontati. 
Incontri ogni volta diversi durante i quali approfondire la lingua attraverso cucina, 
arte, musica, letteratura.
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La nostra idea si rivolge a tutti gli appassionati della lingua e della cultura 
italiana. Si rivolge al turista attivo, che avendo poco tempo a disposizione vuole 
fare un’esperienza autentica e originale, allo studente Erasmus che vuole 
imparare meglio la lingua, a chi sceglie di vivere in Italia per lavoro, per amore, 
o perché ama il bel tempo e il buon cibo!

A CHI SI RIVOLGE L’IDEA
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- Ampliare la varietà delle esperienze  
- Attivare collaborazioni tra noi e professionisti locali 
- Creare un sito web e un’applicazione 
- Attivare una rete con gli istituti di cultura e le scuole di lingua italiana all’estero

CHE OBIETTIVI HA L’IDEA DA QUI A UN ANNO?
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#esperienzautentica #cultura #lingua #benessere #turismoattivo
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“Tell me and I forget,  
teach me and I may remember,  

involve me and I learn.” 
Benjamin Franklin 

Perché vogliamo sviluppare una didattica dell’italiano interattiva e dinamica. 
Perché vogliamo dare voce ad un'idea di sapere che esce dalle aule per farsi 
esperienza inclusiva e vitale. 
Perché vogliamo farci promotrici dell’italianità intesa come benessere, 
semplicità e leggerezza.

Perché, attraverso la creazione di un servizio innovativo, vogliamo contribuire 
allo sviluppo territoriale e alla valorizzazione di un patrimonio preziosissimo.

PERCHÉ VOTARE L’IDEA?
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Grazie! Per ora è tutto.  

Ci vediamo a Roma il 2 dicembre 2017  
presso il Grand Hotel De La Minerve,  

per la giornata di chiusura e la premiazione 
dell’idea vincitrice. 

In bocca al lupo!


