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Esperienza di formazione presso la Shivaji University  di Kolhapur , Maharashtra. 
L’università e stata riaccreditata a livello ‘A’ Grade nel terzo ciclo di Valutazione e 
accreditamento nazionale (NAAC with CGPA-3.16, 2014). Il Dipartimento di hindi, diretto 
dalla Prof. Padma Patil, propone corsi brevi che permettono non solo di sviluppare le 
conoscenze linguistiche dell'area hindi, ma anche le culture indiane in senso più ampio. La 
quota di iscrizione ai corsi ‒ molto contenuta ‒ comprende vitto e alloggio presso la guest 
house ubicata all’interno del campus.  
Informazioni su questa Università si possono trovare sul sito: 
www.unishivaji.ac.in 
 
Esperienza di formazione presso la Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi 
Vishwavidyalaya a Wardha , Maharashtra. Si tratta di un’università istituita con un atto del 
Parlamento centrale indiano nel 1987 che opera come centro di insegnamento e di ricerca 
per la promozione e lo sviluppo della lingua e della letteratura hindi, con l'obiettivo di 
rendere più efficiente e funzionale la lingua hindi e di farla riconoscere come lingua di 
rilievo a livello internazionale. L'università propone corsi brevi strutturati per studenti 
internazionali, che permettono non solo di sviluppare le conoscenze linguistiche dell'area 
hindi, ma anche le culture indiane in senso più ampio. La quota di iscrizione ai corsi ‒ 
molto contenuta ‒ comprende vitto e alloggio presso l’ostello internazionale ubicato 
all’interno del campus. 
Informazioni su questa Università si possono trovare sul sito: 
http://www.hindivishwa.org/ 
 
Esperienza di formazione presso la Landour Language School  di Mussoorie , 
Uttarakhand. Si tratta di una scuola specializzata nell’insegnamento agli stranieri della 
hindi e di altre lingue neo-indiane, situata in un celebre luogo di villeggiatura himalayano. 
L’insegnamento viene di solito calibrato sul livello di conoscenza della hindi dello studente 
ed è, quindi, individuale o rivolto a piccoli gruppi. La scuola non provvede una 
sistemazione per gli studenti, ma è facile trovarla presso una delle tante strutture 
alberghiere locali a prezzi modici. Per motivi climatici, la scuola rimane chiusa nei mesi di 
dicembre e gennaio. 
Informazioni sulla scuola si possono trovare sul sito: 
http://landourlanguageschool.com/ 
 
 
Esperienza di formazione con corso di lingua hindi e training interculturale  a 
Rishikesh , Uttarakhand. Il programma di attività settimanale prevede lo studio della lingua 
hindi in classe e tramite esercizio individuale con supporto di tutor presso lo Himalayan 
Language Institute (www.hindi-hli.com/); lavoro (insegnamento e aiuto 
nell’amministrazione) presso la Mother Miracle School (http://mothermiracle.com), una 
ONG che lavora per offrire istruzione all’infanzia svantaggiata di Rishikesh; classi di 
Iyengar Yoga con Ms Ekta presso la  Omkarananda Yoga school (www.iyengaryoga.in/); 
lezioni di Vedanta con Br. Sidhartha Krishna presso l’Omkarananda Ashram.  
 
 



Esperienza di formazione presso la Nawa Mascal Schoo l, o New Light School, nel 
villaggio di Jareya  (distretto di Ranchi, Jharkhand), diretta dai Padri Dottrinari. La scuola 
comprende classi che vanno dalla materna fino alla seconda superiore ed è frequentata 
da bambini in gran parte tribali, provenienti da una cinquantina di villaggi. Il suo progetto 
educativo mira a curare lo sviluppo umano e culturale dei bambini, nel rispetto e nella 
salvaguardia della cultura e dell’identità degli adivasi (le popolazioni tribali). L’esperienza 
di formazione comporta vari tipi di attività in appoggio alla didattica e alle attività ricreative, 
nonché, eventualmente, la collaborazione a progetti di assistenza sociale. La scuola 
provvede gli studenti tirocinanti di vitto e alloggio (si richiede un’offerta per coprire le spese 
vive). Per questa esperienza formativa è stata stipulata una convenzione con 
l’associazione Jarom, che sostiene le attività della scuola (http://jarom.org/). Per accordi 
sui periodi e la disponibilità nella scuola si può scrivere al Dr. Paolo De Leo 
(cdfindia1999@gmail.com). Per maggiori informazioni sulla scuola si può visitare il 
seguente sito: 
http://jarom.org/jareya/ 
 
Esperienza di formazione presso la Universal Education School  di Sarnath  (sostenuta 
dall’Alice Project onlus). L’istituzione è stata fondata nel 1994 da due educatori italiani, 
Valentino Giacomin e Luigina Debiasi, che hanno messo a punto un interessante e 
innovativo progetto educativo. La scuola, situata in un luogo santo buddhista alle porte di 
Varanasi, accoglie bambini e ragazzi (provenienti per lo più da famiglie molto povere) dai 
tre ai sedici anni, cioè dalla scuola materna alle prime classi della scuola superiore. Gli 
studenti sono per la maggior parte esterni, ma c’è anche un piccolo gruppo di studenti 
interni, ospitati gratuitamente. L’esperienza di formazione comporta vari tipi di attività in 
appoggio alla didattica e alle attività ricreative, nonché, occasionalmente, l’aiuto in 
biblioteca. Chi sceglie questa esperienza formativa ha la possibilità di risiedere nella 
scuola. Si sottolinea che l’insegnamento avviene per il tramite della lingua hindi (che è 
anche la lingua parlata dagli studenti e dallo staff), quindi l’esperienza di formazione 
corrisponde anche a un periodo di “full immersion” nella lingua hindi. L’esperienza di 
formazione può anche svolgersi presso la sede di Bodhgaya, in Bihar. 
Informazioni sull’istituzione e sul suo progetto educativo si possono trovare sul sito: 
http://www.aliceproject.org/index.php?sec=schools 
 
 
Esperienza di formazione presso il College “Shri Goswami Tulsidas Sanskrit 
Mahavidyalaya”  di Varanasi , ubicato sulla riva del Gange (Tulsi Ghat, 221005 Varanasi), 
dove gli studenti seguiranno i corsi di hindi. È possibile soggiornare come paying guest 
presso una famiglia indiana (indirizzo: Prabhudatt Tripathi, N-1/61, Nagwa, 221005 
Varanasi), la cui abitazione è ubicata all’interno del complesso della scuola elementare 
“Tulsi Vidya Niketan”, che offre istruzione a bambini di ogni comunità, senza distinzioni di 
classe, casta o religione. È anche prevista la possibilità di seguire cicli di lezioni pratiche e 
di conversazione, organizzati dalla famiglia ospitante. 
 
 
Esperienza di formazione presso la “Academy of Indian Classical Music ” di Varanasi . 
La scuola, situata nel cuore di Varanasi, è stata fondata da Pandit Shivnath Mishra, la cui 
famiglia, da molte generazioni, fa capo al Banaras Gharana, uno degli stili e delle scuole 
più importanti della musica classica indiana. L’accademia si propone di portare avanti 
l’illustre tradizione di Varanasi per quanto riguarda il canto, la musica e la danza; le lezioni 
sono tenute direttamente dai musicisti della famiglia Mishra. Per il soggiorno a Varanasi, si 
veda l’esperienza di formazione precedente. 



Informazioni sull’istituzione si possono trovare sul sito: 
www.academy.music-of-benares.com 
 
 
Per ulteriori informazioni gli studenti sono pregati di rivolgersi alle docenti di hindi: 
Pinuccia Caracchi: pinuccia.caracchi@unito.it 
Alessandra Consolaro: alessandra.consolaro@unito.it 
 


