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La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889 da un gruppo di intellettuali 
guidati da Giosuè Carducci ed eretta in Ente Morale con R. Decreto del 18 luglio 
1893, n. 347, ha lo scopo di «tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane 
nel mondo, ravvivando i legami spirituali dei connazionali all’estero con la 
madre patria e alimentando tra gli stranieri l’amore e il culto per la civiltà 
italiana».  

Un grande iniziativa di successo, inaugurata nel 2011 e in rilancio nell’anno 
2013-2014, è stata “Adotta una parola”, la campagna di adozione di lemmi 
dell’italiano che ha sensibilizzato il pubblico all’uso corretto e consapevole delle 
parole allo scopo di arginare l’impoverimento del lessico contemporaneo, 
soprattutto tra i più giovani. Hanno adottato e custodiscono ancora una parola 
del nostro vocabolario centinaia di  personaggi celebri del mondo culturale e 
scientifico italiano 
 
In Italia sono presenti 87 Comitati, organizzano oltre 130 corsi di lingua e 
cultura italiane, frequentati da più di seimila studenti stranieri, e promuovono 
concorsi a premi riservati agli studenti e gemellati con i Comitati operanti negli 
altri Paesi. 

All’ estero  i Comitati sono 423, diffusi in circa sessanta Stati e curano l’attività 
di circa 8.698 corsi di lingua e cultura italiane a cui sono iscritti più di 195.000 
soci studenti. 

 La “Dante” assicura poi la presenza del libro italiano con  300 biblioteche 
disseminate in ogni parte del pianeta e dotate di oltre cinquecentomila 
volumi.Dal 2009, inoltre, la “Dante Alighieri” con   un accordo stipulato con la 
Fondazione Maria e Goffredo Bellonci - è entrata a far parte della giuria del 
Premio Strega, il più prestigioso riconoscimento letterario italiano. 
Sul piano della diffusione della lingua italiana, la Società Dante Alighieri rilascia, 
in base a una convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e con il plauso 
scientifico della “Sapienza” Università di Roma, il certificato PLIDA (Progetto 
Lingua Italiana Dante Alighieri), un diploma che attesta la competenza in 
italiano come lingua straniera secondo una scala di sei livelli elaborati a partire 
da quelli definiti dal Consiglio d’Europa nel Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue.  
Dal 2012 fa parte dell’Associazione “CLIQ-Certificazione Lingua Italiana di 
Qualità”, promossa dal MAE, che vede riuniti gli enti certificatori (Società Dante 
Alighieri, Università per Stranieri di Siena, Università per Stranieri di Perugia e 
Università Roma Tre) della conoscenza della lingua italiana per stranieri con 
l’obiettivo di fornire un sistema di certificazione unificato che consenta di 
superare il problema della frammentazione delle offerte di studio destinate agli 
studenti di italiano nel mondo.  
Dal mese di luglio 2012, la “Dante” è entrata a far parte dell’EUNIC (European 
Union National Institutes for Culture), un’importante associazione che ha lo 
scopo di promuovere la diffusione delle culture europee attraverso la 
cooperazione culturale tra gli istituti che la compongono. 

 


