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D al 2004 la Wayne 
State University di 
Detroit (capitale 
mondiale dell’auto-
mobile) ha scelto la 

nostra regione, e precisamente il 
Comune di Gagliano Aterno (Aq), 
quale sede per corsi di lingua e 
cultura Italiana, che si tengono 
nell’ex Monastero di S. Chiara, 
oggi gestito dal Corpo Forestale 
dello Stato.   
Nello Stato del Michigan e nell’a-
rea metropolitana di Detroit oggi 
vivono circa 410.000 nostri con-
nazionali e corregionali, emigrati 
nel secolo scorso per trovare lavoro 
nelle fabbriche automobilistiche 
della Ford, che compongono una 
comunità che ha espresso figure di 
rilevo, come lo sceriffo e poi capo 
della Contea di Detroit  Robert Fi-
cano, di origini abruzzesi. 
È per noi motivo di grande soddi-
sfazione che questa Università ab-

bia scelto l’Abruzzo quale sede di 
corsi di Italiano per i propri stu-
denti, molti dei quali sono appun-
to “abruzzesici”.
In questi ultimi anni, l’Universi-
tà di Detroit ha coinvolto anche le 
Università di L’Aquila e di Chieti-
Pescara nel mettere a disposizione 
loro docenti per i corsi intensivi 
di preparazione, con esame finale 
per il conseguimento del certifi-
cato Toefl; questa circostanza ha 
offerto la possibilità agli studenti 
abruzzesi di recarsi in università 
americane per conseguire dotto-
rati di ricerca e specializzazioni.
In particolare proprio a Detroit, 
dove ci sono i centri di ricerca e 
specializzazione dell’ingegneria 
meccanica all’avanguardia mon-
diale come la Ford, General Motor 
e la Fca (Fiat Chrysler Automotive). 
Nell’era della globalizzazione, il 
progetto “Wayne in Abruzzo” rap-
presenta una grande opportunità 

di relazioni accademiche fra gli 
USA e le Università Abruzzesi, che 
cela anche un lato sentimenta-
le e nostalgico: l’opportunità per 
i giovani americani con cognomi 
Italiani, di seconda e terza genera-
zione, di venire nel nostro Abruzzo 
a imparare la lingua dei loro nonni 
emigrati sin dalla fine dell’Otto-
cento, e scoprirne la cultura, le cit-
tà, i borghi, l’arte, la gastronomia, 
la musica e tutto ciò che di bello la 
nostra regione può offrire.
Presentare questa brochure sul 
progetto è per me un onore e un 
grande piacere, così come dare il 
benvenuto in Abruzzo ai docenti e 
studenti della Wayne State Univer-
sity di Detroit, e agli studenti del-
le nostre Università l’augurio per 
ben operare “globalmente”.

Luciano D’Alfonso
Presidente della Giunta regionale



biano compiuto il 18° anno di età. Nelle intenzioni dei vertici dell’Ateneo 
Americano c’è, nel futuro, l’intenzione di individuare il maggior numero 
possibile di abruzzesi iscritti nelle Università di oltre oceano, per offrire 
loro tale programma.
Nell’area metropolitana di Detroit risiedono circa 400.000 italo-americani, 
di cui moltissimi di origine abruzzese che, per la prima volta, grazie a que-
sto progetto, hanno l’opportunità di poter venire in Italia e nello specifico 
nella nostra Regione, per studiare la nostra lingua, vero e proprio “collante” 
culturale per la nostra comunità, fonte di integrazione multiculturale in una 
società multietnica quale è quella degli Stati Uniti d’America.

L a Wayne State University di Detroit, l’università metropolita-
na più grande degli Stati Uniti d’America, ha scelto la Regione 
Abruzzo, e precisamente il Comune di Gagliano Aterno (L’Aqui-
la), nel Parco regionale Sirente-Velino, quale sede per corsi esti-
vi di lingua e cultura Italiana.

Il programma, denominato Summer language program in Italy, si svolge dal 
2004 presso i locali dell’ex monastero di S. Chiara, sede della scuola del 
Corpo Forestale dello Stato.
Il progetto è rivolto a tutti gli studenti delle Università degli Stati Uniti d’A-
merica e del Canada, agli studenti dei colleges e delle High Schools che ab-
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Durante il soggiorno in Abruzzo gli studenti americani e canadesi, oltre alle 
lezioni per l’apprendimento ed il perfezionamento della lingua Italiana, te-
nute da docenti provenienti dalla stessa Università di Detroit e da docenti 
Italiani, seguono corsi di Storia romana e medioevale, conferenze sull’ar-
cheologia, e corsi di disegno artistico sui principali monumenti medioevali 
del centro Abruzzo, che li avvicinano alla conoscenza dell’arte, della storia, 
delle tradizioni locali, degli aspetti ambientali, e tutto ciò che è la cultura 
Italiana.

STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA D’ ITALIANO

Dal punto di vista didattico, Wayne in Abruzzo si può definire un program-
ma strutturato sul concetto della full immersion e include corsi elementari, 
intermedi e avanzati. I tre livelli sono considerati intensivi per il fatto che 
gli studenti, nel periodo di cinque settimane, dovranno seguire per un corso 
tipico di tre crediti, due ore e cinquanta minuti di lezioni dal lunedì al ve-
nerdì.



Ogni studente ha la responsabilità di segui-
re corsi di lingua, letteratura e cultura ita-
liana per un totale di otto crediti formativi e 
per circa sei ore al giorno.
Le lezioni sono integrate da esercitazioni 
che gli studenti americani fanno nell’au-
la informatica dell’ex monastero di Santa 
Chiara in Gagliano Aterno, come anche da 
incontri e altri contatti che fanno parte dei 
programmi giornalieri.
Un aspetto importante del programma, 
particolarmente vantaggioso per tutti gli 
studenti non immatricolati presso la Wayne 
State University, è la trasferibilità dei cre-
diti a qualsiasi Università degli Stati Uniti 
d’America e del Canada.
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D al 2004 al 2015 sono stati 400 gli universitari americani che hanno 
soggiornato e frequentato il corso dello studio della lingua italiana 
presso il campus estivo di Gagliano Aterno, provenienti dagli Stati del 
Michigan, New York, Ohio, Massachusetts, North Carolina, South Ca-

rolina, Indiana, Kentucky, California, Florida, Arizona, Pennsylvania, Alabama, 
Texas, Illinois, Utah, Tennessee, Washington, e dal Canada.



sperienza concreta del modo di pensare, agire, vivere degli italiani e, nello 
stesso tempo, comprendere a fondo quell’alterità, di cui oggi abbiamo tanto 
bisogno, vivendola.
L’Università di Detroit ha scelto Gagliano Aterno, e la Valle Subequana, per 
il fatto che è una zona dove è poco diffusa la conoscenza della lingua ingle-
se e, quindi, per dare maggiore risalto all’esperienza di full immersion, oltre 
che per l’ineguagliabile spirito di accoglienza che tutta la gente di Gagliano e 
paesi limitrofi mostra verso tutti. A Gagliano Aterno gli studenti americani 
e canadesi hanno modo di fare amicizie vere, disinteressate, comprendere 
a fondo il lato umano profondo che ognuno di noi ha dentro di sé, spesso in 
secondo piano a causa delle tante preoccupazioni quotidiane che la vita ad 
alti ritmi impone.
Per i partecipanti del programma Wayne in Abruzzo, Gagliano Aterno è 
un’esperienza di vita e una presa di coscienza per meglio diventare cittadini 
del mondo.

Ciò significa che uno studente americano o canadese non deve necessaria-
mente essere iscritto alla Wayne State University per poter ricevere i credi-
ti formativi. Infatti gli studenti provenienti da altre Università si iscrivono 
come studenti non immatricolati e, a compimento del programma, la Wayne 
State University provvede al trasferimento dei crediti presso le varie istitu-
zioni alle quali gli studenti appartengono. Oltre all’esperienza prettamente 
accademica, il programma prevede attività volte all’apprendimento degli usi 
e costumi italiani, in particolare abruzzesi, attraverso lezioni eno-gastro-
nomiche, folklore, escursioni nei parchi e visite a quei paesi e luoghi che 
mettono in risalto il retaggio culturale della terra d’Abruzzo. In aggiunta alle 
iniziative che si svolgono nell’ambito regionale, gli studenti hanno la possi-
bilità di visitare anche varie città d’arte e siti archeologici fuori dall’Abruzzo 
come Napoli, Pompei, Roma e Firenze.
Wayne in Abruzzo è uno stimolo importante per le nuove generazioni 
dell’era della globalizzazione, in quanto offre loro la possibilità di fare un’e-



Dal 2007 al 2015 gli studenti prescelti dall’Università dell’Aquila – sono stati 
180 – hanno avuto la possibilità di sostenere, gratuitamente, per un mese il 
Toefl Test  direttamente a Gagliano Aterno, vivendo per 30 giorni assieme 
agli studenti e professori americani. Con la certificazione Toefl  molti stu-
denti aquilani hanno potuto accedere, negli anni, a corsi di specializzazione 
in medicina, ingegneria sismica e soprattutto ingegneria meccanica, presso 
la Wayne State University e in altri Atenei americani, e anche di altri paesi 
del mondo. Negli ultimi due anni, alcuni studenti che si sono recati in Ame-
rica per una specializzazione o uno stage presso la Wayne State University o 
altri atenei, hanno trovato possibilità d’impiego a tempo pieno in America.

RAPPORTI CON GLI ATENEI ABRUZZESI

Università degli studi dell’Aquila

Dopo i primi quattro anni di esperienza didattica in Abruz-
zo, nel 2007 la Wayne State University ha sottoscritto con 
l’Università degli Studi dell’Aquila due convenzioni di col-
laborazione fra gli atenei. Nella prima sono state stabilite le 
modalità di partecipazione a master o programmi di ricerca 

in America da parte di professori e studenti dell’Ateneo aquilano, aprendo a 
quest’ultimo la possibilità di partecipazione a strutture di ricerca uniche al 
mondo, alla luce del fatto che, a Detroit, esistono i più avanzati centri di ri-
cerca di ingegneria automobilistica: Detroit è la capitale mondiale dell’auto-
mobile, dove hanno sede le direzioni della Ford, General Motors e Chrysler, 
oggi Fiat, e questo potrebbe aprire grandi prospettive di formazione e di la-
voro per gli studenti abruzzesi.
Nella seconda convenzione, la Wayne State University ha fornito un profes-
sore di lingua inglese, che gestisce gratuitamente per 30 giorni un corso di 
preparazione al Toefl Test per gli studenti dell’università dell’Aquila. Gli stu-
denti che rispondono a un bando emesso dall’Ateneo sostengono una prova 
scritta d’ammissione. Gli elaborati vengono in seguito trasmessi via email 
all’English Language Institute della Wayne State University di Detroit che 
valuta, sulla base del livello di conoscenza della lingua, gli studenti che sa-
ranno ammessi alla frequenza del corso che si terrà presso la struttura di 
Gagliano Aterno.



Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio”
Chieti-Pescara

A seguito dell’esperienza consolidata fra la Wayne State Uni-
versity di Detroit e l’Università degli Studi dell’Aquila, nel 
2015, il progetto si è ulteriormente esteso, dopo aver veri-

ficato l’interesse alla partecipazione, mediante la stipula di accordo tra l’U-
niversità “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara e la Wayne State Uni-
versity. Pertanto, ai corsi estivoi 2014-2015, oltre agli studenti americani e 
dell’Aquila, hanno partecipato anche 40 studenti della “D’Annunzio”, sele-
zionati con lo stesso criterio adottato per gli studenti aquilani.
Pertanto, in Abruzzo, grazie alla Wayne State University di Detroit, gli stu-
denti delle università abruzzesi possono avere la possibilità di acquisire 
la certificazione Toefl e poter pianificare i propri percorsi di studio, anche 
presso Università americane e canadesi, anche per ottenere le migliori op-
portunità di lavoro, sia in Italia che all’estero. 
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FINALITà DEL PROGETTO WAYNE IN ABRUZZO

Il rafforzamento e l’ulteriore sviluppo del progetto Wayne in Abruzzo po-
trebbe avere come finalità quelle di:
•	 Costituzione di una associazione onlus, che possa gestire tutte le fasi del 

progetto, attraverso il coordinamento fra l’Università di Detroit, le tre 
Università abruzzesi, la Regione Abruzzo e tutte le istituzioni pubbliche e 
private che a vario titolo possano partecipare al progetto;

•	 contribuire al rafforzamento e all’integrazione dei sistemi di istruzione 
e formazione, favorendo il raccordo tra essi, il sistema delle imprese, il 
sistema del lavoro e quello della ricerca;

•	 perseguire l’accrescimento delle competenze delle risorse umane al fine 
di innalzare la competitività delle imprese abruzzesi sui mercati globali;

•	 rafforzare le competenze e le opportunità di inserimento professionale 
di laureati, specializzati e ricercatori attraverso sinergie interne al siste-
ma della ricerca nazionale ed internazionale: tale inserimento, colloca-
to nel sistema delle imprese, supporta la costruzione di reti e favorisce i 
processi di trasferimento del know-how tecnologico e organizzativo;

•	 aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco 
della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza;

•	 creare un “Campus Territoriale / Polo” di riferimento a livello regionale 
e nazionale di interazione e sviluppo per studenti americani e canade-
si, tale da coinvolgere anche gli altri comuni limitrofi a Gagliano Aterno. 
Sarà una possibilità per far conoscere attraverso gli universitari ameri-
cani le bellezze culturali, ambientali, storiche e antropologiche di questa 
parte dell’Abruzzo interno.

Fondazione ITS Sistema Meccanica

La Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per le Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Meccanica”, costituita nel 2010 su 
iniziativa del MIUR e della Regione Abruzzo, è una “scuola speciale di tecno-
logia”, specializzata nel settore tecnologico d’avanguardia della meccanica e 
meccatronica, che organizza corsi post-diploma biennali, in collaborazione 
con le industrie della filiera automotive e metalmeccanica, per formare pro-
fili professionali rispondenti alle reali esigenze delle aziende.
Nei corsi, orientati allo sviluppo di competenze utili al lavoro, un posto rile-
vante è occupato dall’insegnamento della lingua inglese, indispensabile sia 
in quanto utilizzata come lingua tecnica  e sia come strumento di comunica-
zione nelle aziende globalizzate. Per questa ragione la Fondazione ha aderito 
a questa iniziativa, progettando, in collaborazione con i docenti della Wayne 
State University, un modulo di “English Communication for Automotive/
Mechanical Engineers”, offerto gratuitamente a tutti gli studenti dei propri 
corsi previo il superamento di un test.



AZIONI/ATTIVITà 

Innanzi tutto bisognerà agire in un’ottica differente che non limiti al solo 
periodo estivo le attività. Il “Campus/Polo” dovrebbe organizzarle duran-
te tutto l’arco dell’anno, anche se per vari ed oggettivi motivi esse saranno 
concentrate in un particolare periodo.

Ferme restanti le attività implementate per i ragazzi americani, che vedreb-
bero l’impiego, anche, di docenti italiani, le attività proposte sono:

•	 3 corsi di Toefl Test, una per ogni Università abruzzese, che coinvolgano 
almeno 20 studenti frequentanti per ognuna. In considerazione degli ot-
timi rapporti esistenti con l’Università di Detroit si potrebbe prevedere 
per i ragazzi più meritevoli una Borsa di Studio, sotto forma di voucher per 
andare ad effettuare uno stage in America.

•	 1 corso di perfezionamento di lingua inglese (terminologia specifica) rivol-
to ai dipendenti della Regione Abruzzo.

La formalizzazione del “Campus/Polo” darebbe modo, peraltro, di realizza-
re altre attività di particolare interesse per il nostro territorio e per i nostri 
cittadini. Con la fusione della Fiat con Chrysler, il “Campus/Polo” avrebbe 
l’obiettivo di curare tutte le relazioni formative, economiche e di sviluppo 
nel settore automobilistico con lo Stato del Michig, mediante l’utilizzo del 
Programma Tech/Town (acceleratore urbano di business per la ricerca e tec-
nologia ubicato nel cuore di Detroit).
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