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Lettera di intenti da parte del FAI (Forum Accademico Italiano e.V.)  
a sostegno del progetto “Piattaforma digitale Orizzonti”. 
 
 
Con la seguente, ed in qualità di Presidente del FAI, la rete degli scienziati, degli ac-

cademici e dei ricercatori italiani in Germania, certifico la costituzione di un comitato 

scientifico di sostegno al progetto “Piattaforma digitale Orizzonti”. 

 

Suddetto comitato scientifico considera la “Piattaforma digitale Orizzonti” un progetto 

meritevole di grande considerazione da almeno due punti di vista fondamentali. 

 

I. Nel contesto della comunità degli italiani residenti nello Stato Federale della Re-

nania Settentrionale-Vestfalia (NRW), la percentuale degli studenti di origine italiana 

iscritti presso le Università tedesche è molto bassa. In rapporto ad una popolazione 

italiana complessiva di 143.415 unità, essa si attesta attorno allo 1,1% dei cosiddetti 

“BildungsinländerInnen”, ovvero di coloro i quali hanno completato il ciclo di forma-

zione scolastica (maturità) in questo Stato Federale. Rispetto alla percentuale degli 

studenti in rapporto al totale della popolazione tedesca (4,3%), ma anche rispetto alla 

stessa percentuale all’interno della comunità turca in Germania (2,1%), gli studenti di 

origine italiana occupano percentualmente gli ultimi posti nella scala del sistema di 

formazione superiore. Questa situazione ha dei risvolti estremamente negativi poiché 

frena e limita fortemente le dinamiche e i processi di mobilità sociale. Non a caso, 
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l’assenza di un ceto medio professionale “italiano” rappresenta una criticità strutturale 

in seno all’immigrazione italiana.  

 

II. Il suddetto progetto pilota della “Piattaforma digitale Orizzonti” intende interve-

nire in questo contesto di criticità attraverso la realizzazione di uno strumento di infor-

mazione e comunicazione sui temi dell’istruzione superiore quale veicolo di promo-

zione ed incentivo allo studio e alla formazione continua per la comunità italiana resi-

dente nella circoscrizione consolare di Colonia.  

 

Sulla base di queste premesse, il FAI ha costituito un comitato scientifico di supporto 

a questa iniziativa attraverso figure di diversa provenienza scientifica e disciplinare, 

tutte attive da diversi anni nell’ambito dei rapporti di formazione superiore europea, in 

quello dei rapporti scientifici italiano-tedeschi oppure, più specificatamente, in quello 

della formazione continua.  

 

Il Comitato scientifico è composto da: 

 

1. Prof. Dr. Vito Francesco Gironda (Presidente FAI, Universität Bielefeld) 

 

2. Prof. Dr. Fiorella Retucci (Direttivo FAI, Università del Salento e Universität zu Köln) 

 

3. Priv.-Doz. Dr. phil. Antonello Pellicano (Membro FAI, Sektion Klinische Kognitions-

wissenschaften Neurologische Klinik Universitätsklinikum Aachen) 

 

4. Prof. Dr. Elena Esposito (Universität Bielefeld e Università di Bologna)   

  

5. Prof. Dr. Martin Wortmann (Segretario generale della Bildungsallianz Mittelstand, 

già Rettore della Rheinische Fachhochschule Köln, University of Applied Science).  

 

 
 

 
Distinti saluti 

 

 

 


