CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A NEW YORK
PREMIAZIONE BORSE DI STUDIO EDUITALIA
23 OTTOBRE 2017

Si è svolta lunedì 23 ottobre 2017 presso il Consolato d'Italia a New York la cerimonia di consegna delle
borse di studio relative all’esame AP-Italian 2017; alla cerimonia, tenutasi di fronte a studenti vincitori e
famiglie, sono intervenuti in video-collegamento l'Ambasciata d'Italia a Washington ed i Consolati della rete
USA.
Ad introdurre la cerimonia nella sede newyorkese il Console Generale d'Italia a New York , Francesco
Genuardi, il quale ha inteso sottolineare l'importanza dell'apprendimento della lingua italiana quale
strumento per le diverse opportunità di studio e lavorative che la stessa offre in quei settori nei quali l'Italia
eccelle: l’Arte, la Musica, il Design, la Cucina, la Moda, per citare alcuni campi. Presente anche la dirigente
scolastica Annavaleria Guazzieri, responsabile dell’Ufficio Istruzione .
I principali protagonisti sono stati, però, gli studenti, i quali hanno messo al centro dell'attenzione il loro
contagioso entusiasmo relativamente all’opportunità di poter vivere in Italia un'indimenticabile esperienza
di studio, presso scuole e istituti di lingua.
Insieme agli studenti, co-protagonista della cerimonia è stata la docente Patti Grunther, della Watchung
Hills Regional School, prima insegnante premiata con borsa di studio Eduitalia. La docente è stata individuata
per il prezioso ruolo di diffusione della Lingua e Cultura Italiana e per l'entusiasmo nell'insegnamento della
lingua, in particolar modo finalizzata al superamento dell’esame AP. E’ destinataria di una borsa di studio
di didattica e metodologia di due settimane presso l’Istituto “Club Italiano Dante Alighieri” di Roma.
Gli studenti premiati hanno superato l’Esame AP-italian e sono stati individuati per il loro livello: Lauren
Michelle Gresia, della Eastchester High School, premiata con una borsa di studio di due settimane all’Istituto
Lorenzo dé Medici è stata rappresentata dalla sua insegnante la prof. Lucrezia Lindia, presidente del Foreign
Language Department at Eastchester School District; Audrey Chu della Howell High School è stata premiata
con una borsa di studio di tre settimane all’Istituto Marangoni di Milano (docente Carmela Di Meglio), con
la studentessa era anche presente la famiglia; Nadia Salahuddin, anch’essa premiata con una borsa di studio
di due settimane all’Istituto Lorenzo dé Medici, proviene dalla Bronx School of Science (docente Elise
Caldarola) ed è ora iscritta all’MIT di Boston; Tiffany Lazam della Palisades Park School (NJ) ha usufruito di
una borsa di due settimane all’American University of Rome e ha comunicato l’eccezionalità della sua
esperienza, testimoniata anche dalla presenza della mamma, anche lei studentessa di italiano.
L’Ambasciata di Washington ha ringraziato Eduitalia, che ha promosso l’iniziativa presso una numerosa rete
di scuole e di Istituti universitari che hanno complessivamente donato 23 borse di s tudio rivolte a studenti (4
per la sede di New York, New Jersey e Connecticut) e 7 per docenti (1 per la nostra sede).
Si auspica che il rapporto tra Eduitalia e la rete di scuole di Italiano in Italia possa incrementare sul territorio
statunitense la visibilità degli istituti associati e fungere da volano a future iniziative finalizzate alla
promozione dell’Italiano e dell’esame AP-Italian negli Stati Uniti.

