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La simpatia per il nostro
Paese dal messaggio
umanistico trasmesso da
lingua e cultura italiana

Intervistato alla vigilia del Dantedì,
il presidente della Società Dante Ali-
ghieri Andrea Riccardi spiega di aver
lanciato nei giorni scorsi un appello
"ai soci della Dante Alighieri nel mon-
do e a tutti perché credo che l'Italia
ora ha bisogno di sostegno non tanto
nel rilanciare, ma nel ricomprende-
re la propria immagine nel mondo".

"L'Italia ha un'immagine essenzial-
mente culturale e lingua e cultura
sono molto legate. L'Italia non ha un
ruolo egemonico nel mondo, non è
un paese che fa paura: nelle scuole
della Dante, nei nostri oltre 400 Co-
mitati nel mondo, abbiamo consta-
tato che c'è una simpatia nei nostri
confronti, un'attrazione per l'Italia
che è dovuta al suo messaggio uma-
nistico" - afferma Riccardi.

"Poiché siamo chiusi ìn casa, questa
- prosegue il Presidente della Dante
- può essere un'occasione per risco-
prire la dimensione culturale della
nostra vita, per leggere, riprendere in
mano i libri, approfondire alcuni temi,
sviluppare quella dimensione cultura-
le che tante volte nella fretta quotidia-
na lasciamo cadere. E la Dante mette
a disposizione tutto quello che ab-
biamo in rete a questo scopo, come
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l'Enciclopedia infinita, una modalità
di approfondimento via web che è
anche un'espressione del nostro im-
pegno alla divulgazione della cultura
italiana. Perché siamo convinti che
più cultura e più italiano nel mondo
costruiscono più ponti tra i popoli, ol-
tre che una dimensione diversa della
vita - afferma Riccardi, che ricorda
come l'ultimo congresso della Dante,
svoltosi lo scorso luglio a Buenos Ai-
res, fosse proprio incentrato sul tema
"l'italiano che unisce", sulla "dimen-
sione internazionale e mondiale" del-
la nostra lingua e cultura.

Infine, a proposito della giornata
dedicata al Sommo Poeta - le cui
celebrazioni si sono svolte online il
25 marzo, - egli ribadisce come "la
nostra terra è piena di giacimenti cul-
turali e Dante e la Divina Commedia
rappresentano un monumento di
lingua e di cultura, in cui c'è tutto,
dall'astronomia alla teologia, dalla
filosofia alla memoria, in una grande
fusione di poesia". "Dante per noi
vuol dire l'Italia, l'Italia di tutti, del-
la storia, della profondità culturale,
che nutre la vita ed è profondamente
attuale - conclude il Presidente della
Dante.

Cantone dei Grigioni:
conclusa l'analisi della
situazione relativa alla
promozione delle lingue
in seno al Cantone

II Governo ha preso atto del rappor-
to relativo alle prese di posizione dei
servizi e delle istituzioni linguistiche
riguardo al rapporto di valutazione
del Zentrum für Demokratie Aarau
(ZDA) del 31 marzo 2019, aven-
te ad oggetto la promozione delle
lingue nel Cantone dei Grigioni.
Nel mese di marzo 2019 l'Ufficio fe-
derale della cultura ha pubblicato il
rapporto relativo alle misure volte a
conservare e a promuovere la lingua
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e la cultura romancia e italiana nel
Cantone dei Grigioni. Il Dipartimento
grigionese dell'educazione, cultura e
protezione dell'ambiente (DECA) ha
in seguito invitato i servizi e le istí-
tuzioni direttamente menzionati nel
rapporto a prendere posizione in me-
rito alle critiche mosse e ai suggeri-
menti formulati nel rapporto.

Dalle singole prese di posizione
emergono in sostanza la consapevo-
lezza dell'importanza del trilingui-
smo cantonale e anche la disponibi-
lità a contribuire a rafforzare ulterior-
mente la presenza delle due lingue
cantonali minoritarie romancio e
italiano, nei limiti di quanto previsto
dalle disposizioni di legge nonché
delle risorse in termini di personale
e finanziarie. I servizi e le istituzioni
linguistiche interessati hanno inoltre
illustrato i margini di manovra ope-
rativi e le possibili iniziative risul-
tanti dall'attività pratica quotidiana.

L'analisi della situazione è ora con-
clusa e nella prossima fase si tratterà
di sfruttare le informazioni raccolte e
di formulare provvedimenti concreti
attuabili. Il Governo ha commissio-
nato al DECA l'elaborazione di un
corrispondente rapporto che conten-
ga provvedimenti concreti relativi ai
diversi settori dell'attività statale (po-
litica, amministrazione, formazione,
media, economia, cultura e altri).
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