
 

Casa Italia nasce  nel 2017 in seno all’associazione a fini non di lucro “Italya dostluk 

derneği” costituitasi in seguito alla chiusura dello storico Istituto Italiano di Cultura di Ankara 

nel 2014. Lo scopo è quello di promuovere e diffondere la lingua e la cultura italiana sul 

territorio turco. Casa Italia si propone come centro culturale e punto di riferimento per tutti 

coloro che ad Ankara vogliono imparare la lingua e partecipare ad eventi o iniziative che 

ruotano attorno all’italiano. 

Casa Italia ha al suo attivo corsi di italiano che vanno da un livello A.1 fino a C.1, portati 

avanti da insegnanti qualificati madrelingua e turchi. Vengono offerti anche corsi speciali 

come conversazione, cucina, ripasso grammaticale e italiano scolastico per bambini italiani. 

Casa Italia è centro autorizzato per gli esami CELI dell’Università per stranieri di Perugia.  

 

www.casaitaliatr.com      mail: casaitaliaankara@gmail.com 

http://www.casaitaliatr.com/


Casa Italia organizza serate di cinema, conferenze, eventi quali presentazioni di libri o serate 

a tema, grazie alla collaborazione di accademici e professionisti e dell’Ambasciata Italiana ad 

Ankara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Casa Italia è presente una Biblioteca di libri in italiano, unica in città e ancora in via di 

allestimento, al momento conta circa 2000 volumi, con un’ ampia sezione dedicata alla 

narrativa per bambini e ragazzi con cui vengono organizzate periodicamente attività mirate e 

dedicate di vario genere. È stato formato un circolo di lettura e ogni mese viene redatto una 

sorta di bollettino “Il giornalino di Casa italia” dove si presenta il calendario di eventi del 

mese, si fa conoscere un libro, un italiano/a residente ad Ankara, una ricetta ecc. 

 

 

 

 

 

 

 



Lo stage 

Stiamo cercando una persona affidabile, collaborativa e creativa che abbia voglia di mettersi 

in gioco in un ambiente stimolante e dinamico per svolgere mansioni di vario genere per un 

periodo di 3 mesi (Gennaio -Marzo/ Aprile-Giugno/ Ottobre-Dicembre 2020). La lingua di 

lavoro richiesta è l’italiano, gradita la conoscenza della lingua turca  o inglese. 

Ankara è una citta grande e moderna, il costo della vita se paragonato a quello della media 

europea è decisamente basso per cui una borsa Erasmus è ampiamente sufficiente per coprire 

le spese di viaggio e soggiorno. Possiamo offrire una camera singola in un appartamento in 

condivisione con altri studenti con tutte le spese incluse al costo di 100 Euro circa mensili. 

Non sono previsti rimborsi spese extra.  

Lo stagista dovrà prestare servizio almeno 30 ore settimanali, con orari e giorni liberi da 

concordare con lo stesso. (possibilitá di scegliere tra mattina/pomeriggio/sera) Casa Italia è 

aperta tutti i giorni dalle 9 alle 21, dalle 9 alle 17 il sabato e la domenica. 

Mansioni da svolgere 

- collaborazione con la segreteria di casa Italia nelle relazioni al pubblico e con gli 

studenti 

- organizzazione di attività ed eventi culturali 

- organizzazione e archiviazzione della biblioteca 

- relazioni con ditte o enti italiani in Turchia 

- gestione della corrispondenza con l’ambasciata 

- collaborazione nella stesura del giornalino e attività editoriali in italiano 

- su richiesta possibilità di partecipare ai corsi di conversazione 

 

Perché scegliere Ankara? 

Perché questa è un’ottima occasione per venire a contatto con un paese splendido e una cultura 

affascinante che si conosce ancora troppo poco,  facendolo da una prospettiva dall’interno e 

del tutto privilegiata. I turchi sono un popolo estremamente ospitale e in particolar modo 

l’Italia e gli italiani sono molto amati. Ankara è una città vivibile e autentica, che può essere 

usata come punto di partenza per visitare le bellezzze del paese (Istanbul, Kappadokya, 

Pamukkale, Antalya ecc.) ma è lontana dalle orde del turismo di massa. Come già detto in 

precedenza, a causa della svalutazione della Lira, Ankara è una destinazione molto economica 

per un europeo, e in compenso si trovano comunque prodotti di ottima qualità, dal cibo a settori 

di artigianato quali pelle, tappeti tessuti ecc. In ultimo CASA ITALIA e i suoi studenti hanno 

bisogno costante di italiani che la frequentino e diano il loro supporto per poter continuare a 

svolgere al meglio la propria missione.  


