Newsletter speciale

Giornata Europea
delle Lingue
26 settembre

All’interno di questa newsletter potrete trovare informazioni inerenti alla Giornata Europea delle Lingue. Cos’è, perchè e quando si festeggia, chi la può festeggiare ma soprattutto quali sono gli eventi che saranno realizzati in Italia.
Buona lettura
Newsletter realizzata con il contributo
della Commissione Europea

Orari di apertura dell’ufficio
EuropeDirect - Eurodesk TRIESTE
lunedì - venerdì: 9.00-12.30
lunedì e mercoledì: 14.30-17.00
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Cos’è la Giornata Europea delle Lingue?

La Giornata Europea delle Lingue, in inglese European Day of Languages (EDL), è nata su
iniziativa del Consiglio d’Europa, Strasburgo, che nel 2001, assieme alla Commissione europea
hanno organizzato l’Anno Europeo delle Lingue. I festeggiamenti di tale anno sono stati un successo in quanto hanno coinvolto milioni di persone di 45 stati
partecipanti.
Le sue attività celebrarono le diversità linguistiche in Europa e
promossero l’apprendimento delle lingue.
Seguendo il successo dell’Anno, il Consiglio d’Europa dichiarò
che la giornata Europea delle Lingue si sarebbe celebrata il 26
Settembre di ogni anno.
Gli obiettivi generali della Giornata Europea delle Lingue sono:
- informare il pubblico sull’importanza dell’apprendimento delle lingue e diversificando la gamma di lingue imparate con l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale;
- promuovere le ricche diversità linguistiche e culturali dell’Europa, che devono essere preservate e favorite;
- incoraggiare l’apprendimento delle lingue
durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la
scuola per motivi distudio, per esigenze professionali, ai fini della mobilità o per piacere
personale e di scambi.
In occasione della giornata, un gran numero di
eventi sono organizzati in tutta Europa: attività
per e con bambini, programmi televisivi e radiofonici, corsi di lingua e conferenze.
Per meglio promuovere questa giornata, il Consiglio d’Europa ha deciso di nominare dei referenti nazionali presso tutti gli stati europei.
In Italia, come molti di voi sapranno, il nostro
ufficio è il referente nazionale.

Chi puoi partecipare?
Vorreste partecipare o organizzare anche voi
qualcosa ma non sapete se potete?
Niente paura, TUTTI possono partecipare alla
Giornata europea delle lingue! Sia come singolo sia come gruppo, attraverso un’organizzazione (scuola o associazione) o solo tra amici, qualsiasi persona, di ogni genere e ogni età
può far parte della giornata.
Ognuno può contribuire al successo della giornata – sia partecipando alle attività che sono
organizzate, sia organizzando eventi con gli altri (in questo caso non dimenticate di inserire il
vostro evento sul sito ufficiale della giornata).
© Council of Europe, Strasbourg www.coe.int/EDL
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Il sito ufficiale della
Giornata Europea delle Lingue

Per avvicinare maggiormente i cittadini, le istituzioni, le associazioni, le scuole e tutto coloro
che sono interessati all’apprendimento delle lingue durate tutto l’arco della vita, il Consiglio
d’Europa ha realizzato il sito ufficiale di tale giornata (http://edl.ecml.at/) all’interno del
quale si possono trovare innumerevoli informazioni sulla giornata e sugli eventi organizzati in
Europa e fuori.
Per le scuole e coloro che hanno voglia di imparare un’altra lingua straniera ci sono molti giochi e
svaghi linguistici. Insomma un sito proprio da non perdere per chi è affascinato dalle lingue straniere.
Nella pagina seguente molte altre informazioni sulle news del sito....proprio da non perdere!

Vota l’evento più innovativo di quest’anno!
Tutti i visitatori del sito sono invitati a votare per l’evento più innovativo della Giornata.
L’innovatività può riguardare la creatività dell´evento, la sua trasferibilità oppure perché secondo Voi rappresenta il vero spirito della Giornata. La votazione sarà aperta per un mese dal 20
settembre al 20 ottobre, e il vincitore sarà annunciato a dicembre. Ci sarà anche un piccolo
premio per l’evento che
riceverà la maggioranza
dei voti.
Nel 2014 ha vinto la
scuola polacca Koluszki
Primary School con il
loro evento intitolato
“Learning languages is
fun” che ha ricevuto oltre 1000 voti. Congratulazioni ai vincitori del
2014!
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eventi Europe Direct- eurodesk 2015

Un Mondo di Storie dall’Europa....sotto casa
Si è tenuto martedì 15 settembre, in conclusione
la terza edizione di “Un Mondo di Storie: giro del
globo con fiabe e racconti per bambini da 4 a… 99
anni”, l’incontro “Un Mondo di Storie dall’Europa…
sotto casa”.
L’incontro si tenuto presso la biblioteca Quarantotti Gambini e puntato l’attenzione sulle lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia (friulano, sloveno
e tedesco). William Cisilino, direttore dell’ARLeF,

Lara Komar, attrice della comunità slovena e
Alessandra Saile, insegnante e lettrice volontaria Nati per Leggere di madrelingua tedesca, hanno accompagnato piccoli e grandi in
un viaggio multilingue nella nostra regione,
con fiabe, filastrocche, canzoni e giochi.

Apprendimento delle lingue e migrazione
Martedì 29 settembre 2015 ore 18.00
Biblioteca Quarantotti Gambini, Via delle Lodole, 6, 34137 Trieste

Il 2015 è l’ “anno europeo per lo sviluppo” e per tale motivo l’ufficio Europe DirectEurodesk, in collaborazione con la Biblioteca Quarantotti Gambini, l’ACCRI e il Centro
delle Culture, ha voluto organizzare un evento riguardo l’apprendimento delle lingue e
la migrazione.
All’incontro si potranno ascoltare le testimonianze di coloro che, per diversi motivi, sono
arrivati nel nostro paese e hanno voluto inserirsi maggiormente nella comunità locale
partecipando a corsi di lingua italiana e alle diverse attività che le associazioni locali
organizzano al fine di migliorare il loro inserimento.
All’incontro parteciperanno testimoni provenienti dal Senegal, Argentina, Costa d’avorio e molti altri, si potranno ascoltare anche le testimonianze degli insegnanti di lingua
italiana e degli operatori che lavorano nel settore della migrazione.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Maggiori informazioni europedirect@comune.trieste.it
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eventi e attività 2015

Gli eventi che trovate riportati di seguito sono gli eventi che sono visibili nel sito ufficiale http://edl.ecml.at/, se non avete ancora inserito il vostro, potete farlo tranquillamente in ogni momento. Inoltre sono stati riportati anche gli eventi che abbiamo
ricevuto per mail. Lista aggiornata al 24/9/15

Fiera dell’inglese
Il giorno 8-09-2015 tutti i docenti delle scuole primarie della Direzione Didattica di Vignola
Modena hanno partecipato a workshop operativi sulla metodologia didattica dell’insegnamento
della lingua inglese.
Divisi per classi parallele e muniti di colla, forbici e colori, hanno sperimentato alcune attività
caricate sul sito della scuola nella sezione Erasmus+. Hanno inoltre approfondito la conoscenza
della piattaforma eTwinning.
I conduttori dei laboratori sono stati gli otto docenti che lo scorso anno scolastico hanno svolto
le formazioni in servizio in Gran Bretagna nell’ambito del progetto di circolo Erasmus+ “Improving the quality of foreign language teaching”, completamente finanziato dall’UE.
Scopo dell’iniziativa: condivisione, confronto, cooperazione e qualche risata…in English of
course!
Destinatari 100 docenti di scuola primaria
Luogo e data Direzione Didattica di Vignola Viale Mazzini 18 8-09-2015
Organizzatore:Direzione Didattica di Vignola Modena
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8184/language/it-IT/Default.
aspx

Verso la Giornata Europea delle Lingue: III edizione
La Giornata Europea delle Lingue, un’iniziativa che il Consiglio d’Europa promuove dal 2001, taglierà il traguardo della terza edizione. Fortemente voluta e sostenuta dal Dipartimento di Studi
Linguistici e Culturali Comparati, la giornata ha come obiettivo quello di incoraggiare giovani
ed adulti all’apprendimento delle lingue, nella certezza che il plurilinguismo è anche un vaccino
contro l’intolleranza. La Giornata di quest’anno, coordinata da Jeanne Clegg, Anna Consonni
e Patrizio Rigobon, sarà ancora più ricca grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e di Europe Direct, rete d’informazione dell’Unione Europea che nel Veneto ha il Comune
di Venezia come capofila. Frutto visibile della nuova collaborazione sarà, tra l’altro, la presenza attiva di una nutrita delegazione di ragazzi delle scuole secondarie del territorio. Saranno i
nostri studenti i protagonisti della Giornata dando vita, dal palcoscenico dell’Auditorium Santa
Margherita, alle “rappresentazioni” delle singole lingue, secondo diverse modalità artistiche
(teatro, musica, letture, video e altro ancora), con una piccola cerimonia di premiazione... a
sorpresa. Parecchie altre le novità di quest’anno: oltre alle 22 lingue dell’Europa e delle Americhe nella sessione mattutina, saranno anche presenti, in quella pomeridiana, le 15 lingue del
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, allargando così l’orizzonte delle culture rappresentate. Un appuntamento dunque da non mancare per tutti coloro che vorranno
imparare qualcosa di nuovo senza rinunciare al divertimento
Contatti: jfclegg@unive.it
Destinatari: studenti scolari publico generale
Luogo: Auditorium Santa Margherita, 25 settembre 2015
Organizzatore: Dipartimento di studi linguistici Università Ca’ Foscari di Venezia
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8133/language/it-IT/Default.aspx
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Expo des langues
Gli studenti sceglieranno uno dei temi di Expo 2015, saranno invitati a meditare sul tema scelto
e a produrre parole inerenti il tema nelle loro lingue madri e nelle lingue straniere. Essi rappresenteranno poi i loro pensieri su cartelloni.
Destinatari: studenti delle classi terse
Luogo e data: Scuola secondaria di primo grado, 22-26 settembre
Organizzatore: IC Montanari Sannazzaro Dè Burgondi PV
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8271/language/it-IT/Default.aspx

Mostra sulle lingue
La mostra, unica nel suo genere, offre al pubblico interessato una panoramica del linguaggio
per la passione che viene utilizzato nella realizzazione di fanzine in Europa. I Pannelli rappresentano varie nazioni europee, con al loro interno la definizione del prodotto fanzine in lingua
originale. Dal momento che l’esposizione è caratterizzata da contenuti, fanzine, provenienti da
molte nazioni europee e il nostro obiettivo è permettere ai visitatori di leggere realmente le
fanzine pubblicate in Europa, per questo sono disponibili un centinaio di fanzine straniere. Fanzinoteca d’Italia è l’unico a struttura di questo suo genere in Italia, ed è aperto al pubblico, che
può venire a sfogliare e leggere le fanzine italiane.
Destinatari: Cittadini in generale, giovani, studenti, fanzinari e interessati
Luogo e data: Fanzinoteca d’Italia via Curiel, 51 - 47121 Forlì FC dal 26 sett al 31 ottobre 2015
Organizzatore: Fanzinoteca d’Italia

Oggi parlo solanto … nelle lingue studiate
Destinatari: alunni dei due plessi dell’istituto (1.300), docenti, personale scolastico, famiglie
In tutte le classi i ragazzi indosseranno una maglietta particolare con la scritta “Oggi parlo solanto …” nelle lingue studiate, dovranno comunicare nella lingua scelta e non potranno parlare
in italiano per tutta la mattinata. Gli altri compagni indosseranno creativamente i simboli delle
lingue che studiano. La scolaresca preparerà la propria classe individualizzandola con disegni,
dolci caratteristici, palloncini ecc. Si realizzeranno delle attività interattive con la classe, utilizzando il sito: http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx. Le lezioni si
svolgeranno regolarmente in un clima “linguisticamente” coinvolgente. Inoltre sono stati creati
dei segnalibri commemorativi della giornata da dare agli alunni e cartelloni con immagini di
diversi paesi
Organizzatore: ITE Raffaele Piria (Reggio Calabria) rctd050007@istruzione.it
Luogo e data dell’evento: sedi dell’ITE Piria Via Piria n. 2 e Via Pensilvania n. 6
il giorno 26/9/2015
Contatti : Prof.ssa Clara Elizabeth Báez -

La diversità come valore
Una mostra fotografica a tema, esercitazioni in lingua, giochi linguistici, letture di poesie, lavori
di classe, canzoni, musica, balli tradizionali, esercitazioni ginniche e specialità culinarie italiane,
francesi, inglesi, tedesche e greche segneranno la giornata. L’occasione sarà spunto per una
speciale festa dell’accoglienza per le classi prime. Il tutto sarà documentato da Video.
Destinatari: Allievi dell’Istituto indirizzo linguistico, classico, Scienze applicate, Scientifico tecnologico, Istituto tecnico commerciale e psicopedagogico.
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Luogo e data dell’evento: Sede centrale dell’Istituto, sabato 26 settembre 2015
Organizzatore: II.SS F. De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
Contatti: Prof.ssa Angela De Rosa cell.3476269417

IL CERVELLO MULTILINGUE “Seminario sull’importanza dell’apprendimento delle lingue nel ciclo di vita”
In occasione della Giornata Europea delle Lingue (GEL), il 25 settembre si terrà un seminario
gratuito sull’importanza dell’apprendimento delle lingue nel ciclo di vita dal titolo “Il cervello
Multilingue”. L’incontro, rivolto a genitori, insegnanti, educatori, operatori , cittadini tutti, si terrà presso lo studio psicologico di D’Apolito e Guaramonti, in via Aldo Moro 41/f, Aprilia (Latina),
alle ore 10.00 e replicato alle ore 18.00 al fine di permettere una maggiore partecipazione della
cittadinanza.
L’incontro, tenuto da professionisti, darà un inquadramento teorico dell’apprendimento plurilinguistico, delle capacità implicate e delle dinamiche relazionali al fine di sensibilizzare sull’importanza della conoscenze delle lingue in ogni età della vita.
L’apprendimento di più lingue oltre ad essere un’importante risorsa comunicativa rappresenta
uno stimolo cognitivo importante per tutte le età. Contrariamente a quanto si pensa non è impossibile apprendere le lingue da adulti benché i bambini abbiano una flessibilità che li mette in
condizione di padroneggiare prima molteplici linguaggi.
Organizzatore: Laura Elke D’Apolito, Psicologa, Paolo Guaramonti Psicologo.
Luogo e data: via Aldo Moro 41/f Aprilia (Latina), Venerdi 25 settembre ore 10,00 replica ore 18,00
Destinatari: genitori, insegnanti, educatori, operatori , cittadini tutti
Contatti: Laura Elke D’Apolito, Psicologa, Danzaterapeuta 340.5619914 lauraelke.dapolito@
gmail.com, Paolo Guaramonti, Psicologo, Danzaterapeuta 320.0874941 paolo.guaramonti@
gmail.com Via Aldo Moro 41/f interno 10 – Aprilia, 04011 (Latina)
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8139/language/it-IT/Default.aspx

Le lingue a Campobasso
Dopo aver organizzato le edizioni 2014 e 2015 del Parleuropa Molise, riproposizione a livello
locale della manifestazione Parleuropa organizzata a Roma dal 2013 dall’Antenna della DG
Translation della Commissione europea, e dopo un concorso tra scuole sempre nel 2014, nel
2015, in occasione della giornata internazionale delle lingue, il Centro di informazione Europe
Direct Campobasso e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise propongono una iniziativa che
coinvolgerà le scuole di ogni ordine e grado della regione e che comprende:
1) invito a tutte le scuole presenti nel territorio a realizzare attività di vario genere per celebrare la giornata delle lingue anche utilizzando il materiale disponibile sul sito http://edl.ecml.at;
2) Parleuropa Molise edizione 2015 “il rally europeo delle lingue” (II appuntamento annuale
dopo quello organizzato nel basso Molise durante la festa dell’Europa) con il coinvolgimento
degli studenti delle scuole superiori di Campobasso. Essi si confronteranno in maniera ludica
sulla conoscenza di almeno 5 lingue comunitarie: inglese, francese, tedesco, spagnolo e croato.
Inoltre, in considerazione del fatto che nel Molise sono presenti, oltre alle minoranze croate,
anche minoranze arbereshe (albanesi) gli studenti avranno modo di cimentarsi anche sulla conoscenza di tale lingua.
3) Seminario conclusivo il 26 settembre con interventi di referenti nazionali e locali che operano
nel campo del multilinguismo tra cui referenti del MIUR e della DG Translation della Commis-
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sione europea (tbc)
Organizzatore: Centro di informazione Europe Direct Campobasso in collaborazione con l’Ufficio
scolastico regionale per il Molise
Luogo e data: Diverse località della regione Molise e Campobasso per Parleuropa Molise e seminario finale nelle giornate comprese tra il 24 ed il 26 settembre 2015.
Destinatari: Studenti delle scuole di ogni ordine e grado della regione Molise

La forma delle lingue. Saggi di scrittura
Questo il tema che ispirerà gli eventi della giornata. Dopo una sessione plenaria in cui interverrà
la Dott.ssa Costanzi Daniela che ci parlerà della scrittura attraverso l’apprendimento dell’Haiku,
seguirà l’esibizione del coro “CanTarQuì”. La mattinata proseguirà con uno spazio dedicato a
ciscuna lingu . Non solo le lingue espessamente europee saranno protagoniste, ma acnche lingue come cinnese ed arabo, anch’esse largamente presenti sul territorio. I ragazzi delle scuole
invitati patteciperanno quindi a conferenze ed atelier culinari, diverranno per un giorno artisti di
Street Aft, saranno spettatori di intrattenimenti musicali e di danza, si cimenteranno in laboratori di scrittura araba e orientale , pèr termianre la giornata con una degustazione di cibi tipici
provenienti dai paesi parlanti le lingue europee ed extra europee ospitate.
Contatti: distulab@ unitus. it
Organizzatore: Dipartimento di studi linguistici-letterari, storico-filosofici e giuridici - distu; università degli studi della Tuscia - Viterbo
Luogo e data: 26 settembre 2O15 Dipartimento distu, via s. carlo 32, 01100 Viterbo
Destinatari: studenti delle scuole superiori e studenti universitari italiani e non

Le lingue a Francavilla
Per il secondo anno consecutivo si darà vita ad una giornata celebrativa nella quale interverranno: il coro scolastico che canterà gli inni delle quattro lingue studiate oltre all’italiano, alcuni
studenti leggeranno testi in lingua straniera, studenti stranieri ci parleranno della loro cultura,
i rappresentanti dell’associazione intercultura le settimane precedenti verranno impegnati docenti ed allievi nella preparazione di cartelloni, testi video ec
Contatti: Sabrina Spagnolo
Organizzatore: ITES Giovanni Calò sede di Francavilla Fontana
Data 26 settembre
Destinatari: gli alunni dell’intero istituto

eTwinning plus project “Keep fit - be healthy” Special activity
for the EDL
School project, 01.09.2015 - 30.09.2015
Within the eTwinning plus project “Keep fit - be healthy”, we created a special activity for the
EDL. We wrote some words and expressions using the different languages of the countries involved in the project. We will record also the sounds in the next days. We decided to dedicate
the month of September to develop any possible idea.
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8188/language/it-IT/Default.aspx
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Poster campaign, 21.09.2015 - 30.09.2015
Creation of posters representing an important concept student found important for people from
every country ( tolerance, friendship) expressed in the most of euoropean languages
VENUE: I.C. Vitrioli- Principe di PIemonte
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8605/language/it-IT/Default.aspx

Parli Europeo?
Language Exchange, 26.09.2015
Mattinata dedicata alle lingue europee presenti al Liceo G.G. Trissino. Gli studenti delle classi
prime, nell’ambito del progetto accoglienza, verranno divise in 5 gruppi come segue:
a) incontro con allievi provenienti dall’Est Europa (Serbia, Albania, Romania, Slovacchia, Polonia) e apprendimento di alcune funzioni linguistiche nelle varie lingue
b) incontro con allievi di madrelingua anglosassone , francese spagnola, che racconteranno
nella loro lingua madre la loro esperienza di vita
c) giochi e attività con i lettori di tedesco/spagnolo/francese
d) incontro con allievi che hanno vissuto all’estero attraverso programmi interculturali come
WEP, Intercultura, High School Program ecc.)
e) in laboratorio linguistico, attività dal sito ELD
Per le classi terze dell’Indirizzo Linguistico: spedizione cartoline digitali ai partners dello scambio in atto con la Germania
VENUE: Liceo G.G. Trissino di Valdagno (VI)
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8264/language/it-IT/Default.aspx

Il mediterraneo
Language Day, 26.09.2015
At Bonito-Cosenza school of Castellamamre di Stabia(south of Italy) students, teachers , parents and visitators celebrate EDL.
The theme is The Mediterranean sea, a place that joins people but sometimes betrays the expectations for a better life. Also language games-in Italian, English, German and French-, posters, interviews , videos and local conferences are the main points of the day.
foto di Nicola Annarumma.
VENUE: Castellammare di Stabia
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8607/language/it-IT/Default.aspx

FESTA delle LINGUE
Language Day, 26.09.2015 - 08.10.2015
Nei locali della Scuola Secondaria sarà allestita una esposizione dei lavori realizzati dalle classi
e un Percorso didattico , che presenterà gli argomenti approfonditi: la varietà delle lingue nel
mondo; le “famiglie linguistiche” nelle quali si suddividono le lingue parlate in Europa; le lingue
a diffusione internazionale studiate a scuola; il Quadro Europeo Comune di Riferimento per le
Lingue con le sue articolazioni per livelli e le Certificazioni Internazionali.
Altre sezioni della mostra riguarderanno: le parole “in prestito” da varie lingue straniere, che
utilizziamo abitualmente; l’Esperanto; la definizione di poliglotta; la riflessione sulla possibilità
della traduzione; le parole onomatopeiche che traducono nelle diverse lingue i versi degli animali e i suoni che ci circondano; lo studio delle lingue e le implicazioni neurologiche..
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Quest’anno si intende effettuare una rilevazione delle Lingue straniere presenti nel nostro Istituto e proporre nei diversi ordini dell’I.C., un’attività che valorizzi la diversità linguistica come
una risorsa per l’apprendimento. Le lezioni proposte saranno ispirate al testo “Les langues du
monde” della ricercatrice francese Martine Kervran, frutto dei lavori dei Programmi europei
Evlang e Janua Linguarum.
Le classi, poi, parteciperanno ad un gioco a quiz e i vincitori saranno premiati con i gadgets
della Giornata Europea delle Lingue.
Si propone la successiva organizzazione di una “Festa delle Lingue”, nella quale :presentare ai
genitori della Scuola Primaria le Certificazioni in previsione dell’avvio dei corsi di preparazione
agli esami (KET, DELF, DELE); presentare l’esposizione dei lavori realizzati dagli alunni;
presentare il Percorso didattico; allestire degli stand con i piatti tipici inglesi, spagnoli e francesi
e dei paesi di provenienza degli alunni; allestire uno stand con oggetti di tutto il mondo; proporre canti e dialoghi nelle lingue studiate nell’Istituto.
VENUE: Istituto Comprensivi Largo Dino Buzzati
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8289/language/it-IT/Default.aspx

Giornata Europea delle Lingue ed esperanto
Conference, 02.10.2015
Scopo principale della presentazione è di mostrare come l’esperanto, per la sua origine, le caratteristiche, gli scopi, lo sviluppo attuale e le prospettive future consenta una comunicazione
paritetica, equa e solidale, agevolando anche un plurilinguismo autentico ed effettivo, com’è
nello spirito dell’Unione europea.
L’esperanto c’entra (eccome!) con la celebrazione della Giornata europea delle lingue. Scopri
perché e come può migliorare radicalmente la tua vita di relazione.
VENUE: Roma, Biblioteca Nelson Mandela
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8593/language/it-IT/Default.aspx

Matera is on the table
Pilot project, 26.09.2015
Cultural events, theater, concerts to answer the question: “where is Matera?”.
VENUE: Matera City Center
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8460/language/it-IT/Default.aspx

Thanks for
Language Exchange, 14.09.2015 - 02.10.2015
We think that thanking as well as greetings or wishes is a way to create and reinforce human
relationships according to the values proper to the different cultures. Children will send to other
children a card which represents a good reason to thank someone, and they will write the way
to thank in their own mother tongue (regional languages and emigration languages are welcome too).
• Subdivide the words according to their resemblances
• Subdivide again similar words according to their differences
Children will be asked to look for a piece of discourse where “thanks” is present : for example
a song, a rhyme, a pub, a proverb or idiomatic expression and so on.
VENUE: Villaputzu Primary school
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8567/language/it-IT/Default.aspx
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In other words... En d’autres termes
Language Week, 26.10.2015 - 31.10.2015
To celebrate the European Day of Languages the Primary and Secondary schools of Istituto
Comprensivo Dante Alighieri (Carate Brianza- MB- Italy) organized a set of events that extended throughout a whole week! Welcome signs of this special event will be bag shaped cards,
made by students, decorated in different ways. The topic will be the travel. So let’s start the
cool tour through European countries and their languages!
Some classes focused on different cultural aspects of English and French speaking countries
such as attractions, customs and food. Other classes worked on multidisciplinary projects and
CLIL lessons on Science, Biology, Astronomy, Geology and Literature topics.
The festival included other special events that provided occasions to improve and to reinforce the bond with European languages: teacher training workshops and original language film
screenings.
VENUE: carate brianza
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8082/language/it-IT/Default.aspx

Conferenza sull’Esperanto
Language Day, 29.09.2015
Martedì 29 settembre 2015 dalle ore 16:30 alle ore 18:30
il Prof. Amerigo Iannacone parlerà dei seguenti temi:
• Che cos’è l’Esperanto • Quando viene usato • Formazione della parole • Fonetica, Lessico e
Numeri •
L’evento è organizzato sotto l’egida dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone e dell’Accademia Teretina di Frosinone.
Interverranno il Preside Prof. Lino Di Stefano, Presidente dell’Accademia Teretina, e il Segretario
dell’Accademia Teretina, Prof. Umberto Caperna.
VENUE: Venafro
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8372/language/it-IT/Default.aspx

iOsmosi
Language Day, 26.09.2015
iOsmosi is the interactive videoconference software that makes kids exchange languages and
cultures.
PROBLEM - Children at school study languages in traditional ways and they usually don’t learn
much in those ways. Why? Because the traditional focus is on grammar and on writing, while
the core of real communications is human interaction, not grammar.
SOLUTION - iOsmosi is the revolution of the language learning experience.
iOsmosi is the interactive videoconference software that links kids around the world to share
languages and cultures.
HOW IT WORKS - Very easy to use: select the mother tongue, select the foreign language, set
the day and the time of the learning experience, and it’s done!
ADVANTAGES - iOsmosi is peer-education and cross-pollination: iOsmosi is the digital playground where kids enjoy learning. iOsmosi is a perfect mix of the most attractive technology
for digital natives and the best teaching methodologies, with the lowest level of inputs from
teachers.
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FLEXIBILITY - The iOsmosi experience is meant to be accessible and variable. The live videomeetings between the classes take place at school, the associated learning tools are developed
to be used at home, at the library and at the park.
INCLUSION & DIVERSITY - Languages and local cultures form the joining link between young
generations from every corner of the planet, from small villages to big cities, all the kids equal
contributors in the learning and sharing experience.
PRODUCTIVITY & UNIQUENESS - The uniqueness of linguistic and cultural heritages is the
engine of the iOsmosi experience. Each learner’s identity becomes indeed a unique source of
creativity and productivity.
AWARDS - In the last few months iOsmosi received important startup awards from major tech
companies: Google Entrepreneurs, IBM and also Vulcanicamente accelerator in Naples.
INSPIRING QUOTE - “Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I
learn.”
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8267/language/it-IT/Default.aspx

FIABE D’EUROPA
Other activity, 26.09.2015
Thanks to the initiative “Matilda mi racconti una storia?” (Matidla, could you tell me a story?”
(Daniela Dose’s project), the Public Library in Pordenone organizes a special event.
Several voluntary readers read nursery rhymes to 2-6 year olds children and fairy stories to 6-9
year olds children. So children will “travel” around European Union!
Readers speak their native languages – French, Spanish, Romanian, German, Italian, etc.); so
children will open to new cultures, customs and points of view.
At the end, children draw some traditional features about European States.
Europe Direct and Eurodesk Information Centre of the Province of Pordenone co-organize and
support this special event, in collaboration with Anffas Organization (EVS Sending/hosting organization) and hand out special personalized gadget to the partecipants.
VENUE: Bilbioteca civica Pordenone
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8442/language/it-IT/Default.aspx

Let’s flash mob language diversity
Language festival, 26.09.2015
A school celebration of multicultural diversity through different languages: French, English and
Spanish! Song competitions; folk dances; a posters competition; a drama sketch from Shakespeare; a body language show; a presentation of Italy in English with quizzes, a fashion show
from a linguistic stage in Slovakia; with a final FLASH MOB, balloons in the air and a buffet with
dishes from the culinary traditions of Italy, France, Britain and Spain! To welcome the first-year
new students and celebrate the importance of learning foreign languages with their families
and friends!
VENUE: L Liceo Linguistico e Scienze Umane “De Rogatis-Fioritto”
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8277/language/it-IT/Default.aspx

Giornata Europea delle lingue
Conference, 26.09.2015
Roberto Venuti, Presidente del Corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e
d’impresa
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Silvia Calamai, Le lingue del mondo - il mondo nelle lingue. Curiosita’, stranezze, numeri, dati
Alessio Ricci, Le altre lingue nell’italiano, l’italiano nelle altre lingue
Laurie Anderson e Federico Siniscalco, Linking cultures through video
Interviene Ilaria Severi, studentessa del corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa
Sessioni parallele: Assaggi di lingua e cultura francese (Nathalie Galesne, Barbara Innocenti,
Corinne Matrat e Anne Angele Schoysman), Tradurre la narrativa dall’italiano allo spagnolo: il
caso di “Lessico famigliare” (Julio Pérez-Ugena), Tratti comuni tra la lingua e cultura russa e la
lingua e cultura italiana: lezione interattiva (Daniela Bonciani)
VENUE: Campus del Pionta
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8450/language/it-IT/Default.aspx

Conosciamo l’Europa
Competition/Tournament, 28.09.2015 - 29.09.2015
The event will involve the students of the first year of two different schools. On the first day
there will be workshops on the European Institution and on 6 European languages: English,
French, German, Spanish, Romanian and Albanian.
On the second day there will be a competition among different teams according to the workshops activities.
VENUE: IPSEOA hotel and catering school Termoli Molise Italy
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8685/language/it-IT/Default.aspx

Giornata Europea delle Lingue & Esperanto
Presentation, 26.09.2015
In occasione della giornata europea delle lingue, parleremo di esperanto (presentazione della
lingua e della sua storia nonché degli incontri internazionali per giovani e per adulti - con diapositive)
VENUE: Sala Vespignani, Museo Civico, Albano Laziale
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8186/language/it-IT/Default.aspx

Scopri Lingue
Open doors, 26.09.2015
ore 10-14 Palazzo Englefield, Via Quattro Novembre 157, Roma
Giornata di orientamento per scoprire la lingua che più ti appartiene e che più ti è utile. Le lingue che si insegnano all’Upter sono Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Arabo, Giapponese,
Brasiliano-Portoghese, Esperanto, Serbo, Greco, Russo.
VENUE: Palazzo Englefield
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8368/language/it-IT/Default.aspx

Caccia al tesoro con Hocus e Lotus
Quiz/Game, 26.09.2015
In occasione della Giornata Europea delle Lingue, il Centro Multilingue della Provincia Autonoma
di Bolzano sará eccezionalmente aperto sabato 26 settembre 2015 dalle ore 10:00 alle 12:30.
Durante la mattinata si svolgeranno due percorsi per bambini con attività in lingua tedesca e
inglese per scoprire il mondo magico di Hocus e Lotus, i Dinocrocs che accompagnano i più
piccoli nell’apprendimento precoce delle lingue. Le attività in lingua tedesca cominceranno alle
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ore 10:30, mentre quelle in lingua inglese alle 11:30. Arriveremo alla fine del percorso per raccontare la storia tutti insieme e scoprire il tesoro.
VENUE: Centro Multilingue Bolzano
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8345/language/it-IT/Default.aspx

Seminario di Esperanto
Language teaching and learning, 26.09.2015
Seminario introduttivo alla lingua esperanto, mirato a fornire le conoscenze base sulla lingua, il
movimento e la cultura esperantisti.
VENUE: Centro Studi di Pace Sereno Regis
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8383/language/it-IT/Default.aspx

Parleuropa - Il rally delle lingue
Competition/Tournament, 26.09.2015
Un viaggio tra le lingue e i sapori d’Europa, mettendo il multilinguismo al centro di un divertente gioco a tappe. Un’esperienza divertente per mettersi alla prova e conoscere parole, suoni,
mondi e prospettive nuove, spostandosi tra centri di cultura, biblioteche e associazioni culturali
nella splendida cornice di Roma. Ci sono 100 posti, che saranno assegnati in ordine di iscrizione, dando la precedenza a chi non ha mai partecipato al gioco. Per iscriversi è necessario usare
il modulo presente in questa pagina http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150926_parleuropa2015_it.htm
VENUE: Roma
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8346/language/it-IT/Default.aspx

Lingue senza frontiere
Competition/Tournament, 29.09.2015
Gare, quiz e giochi di abilità linguistica e non per aiutare i ragazzi a superare l’idea della lingua
come materia scolastica e spronare il desiderio di imparare altre lingue,
VENUE: English School Of Casale
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8108/language/it-IT/Default.aspx

Language for fun
Quiz/Game, 26.09.2015
In occasione della Giornata Europea delle Lingue, la Mediateca Multilingue di Merano della Provincia Autonoma di Bolzano sará eccezionalmente aperta sabato 26 settembre 2015 dalle ore
10:00 alle 12:30. Nel giardino esterno, aperto per l’evento, si potrà giocare e conversare in
modo informale con animatori madrelingua in tedesco, inglese, spagnolo, francese e italiano. Lo
scopo è di informare gli interessati sull’importanza e sull’efficacia dell’autoapprendimento delle
lingue e di mostrare che le lingue si possono studiare anche con metodi divertenti e piacevoli.
Appuntamento straordinario anche con il Caffè delle lingue di Alpha Beta Piccadilly, animato da
giochi linguistici di società che potranno essere presi in prestito, e con la biblioteca dei quadri
Artoteca, dove sono disponibili al prestito opere d’arte di artisti locali.
VENUE: Mediateca Multilingue Merano
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8163/language/it-IT/Default.aspx
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Multilinguismo e lingua franca nell’Unione europea
Seminar, 15.10.2015
Scopo di questa giornata di studi è analizzare i molteplici aspetti legati al regime linguistico
dell’Unione Europea oggi al centro di un vivo dibattito. Tra i temi che saranno, in particolare,
considerati: il multilinguismo e le relative critiche, le proposte per una o più lingue franche, le
peculiarità del linguaggio normativo tra messaggio sociale (diritto interno) e verbale d’intesa
(diritto internazionale), il linguaggio giuridico nel diritto interno e nel diritto comunitario.
Tra i relatori, il prof Tito Gallas e la prof.ssa Avv Lara Trucco, oltre a docenti del Dipartimento di
Lingue e Culture Moderne.
VENUE: Genova
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8160/language/it-IT/Default.aspx

Parlami
Quiz/Game, 26.09.2015
une matinée à l’école, quiz-game, atelier cuisine, musique.
VENUE: ISISS Foscolo
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8610/language/it-IT/Default.aspx

Keep Calm and Learn English!
Language classes, 26.09.2015
Ci sono molte ragioni per imparare l’inglese. Qual è la tua?
Un laboratorio di inglese a ingresso libero per sfatare alcuni luoghi comuni sull’acquisizione di
questa lingua, con divertenti spunti sul tema “inglese e italiani” e qualche video/commento su
come i nostri politici italiani usano l’inglese per rappresentarci.
In contemporanea ci sarà anche un laboratorio ludico-didattico per bambini da 3 a 6 anni: perché giocare in inglese è il modo più cool per impararlo!
So keep calm and learn English!
VENUE: MixArt
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8606/language/it-IT/Default.aspx

Giornata europea delle lingue: Tandem linguistici
Language Day, 24.09.2015
Su iniziativa del Consiglio d’Europa fin dal 2001 il 26 settembre di ogni anno si celebra la Giornata Europea delle Lingue.
In tutta Europa, i cittadini europei sono incoraggiati a imparare più lingue, ad ogni età, dentro
e fuori dalla scuola. Le istituzioni europee e i Centri Europe Direct, che sono i punti informativi
più vicini ai cittadini, raccolgono questo invito organizzando attorno alla data del 26 settembre
attività ed eventi per promuovere la diversità linguistica e la conoscenza delle lingue europee.
Europe Direct Emilia-Romagna organizza in collaborazione con il Liceo Copernico di Bologna e
con l’Associazione YouNet unTandem linguistico per parlare insieme in inglese, francese e spagnolo
VENUE: Sala B e C
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8457/language/it-IT/Default.aspx
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Un viaj intra galassie e bœgg neger
Conference, 29.10.2015
La Simona Scuri e el Lissander Brasca
insema cont la libreria ‘il gabbiano’ e cont l’assoçazion InMartesana
organizen la conferenza
Un viaj intra galassie e bœgg neger
Reladora : Lia Sartori
29/10/2015
VENUE: LIBRERIA ‘IL GABBIANO’
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8663/language/it-IT/Default.aspx

HAPPY NEW LANGUAGE
Language teaching and learning, 30.09.2015
Workshop di avvicinamento alla lingua tedesca, portoghese, albanese, cinese, romena e russa
per mostrare ai ragazzi spiragli di mondi diversi in una situazione di globalizzazione sempre più
attuale
VENUE: The English School Of Casale
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8107/language/it-IT/Default.aspx

EDL microevents at Machiavelli
Quiz/Game, 21.09.2015 - 26.09.2015
Liceo Machiavelli was founded in the 1930s and is quite big, almost 1400 students, and it is
divided in three different buildings in three areas close to the city centre. The age range of the
students is 14-19 and most of them study 3 foreign languages (English, French, Spanish), plus
Italian and Latin.
Throughout the week, language teachers of the 3 sites will set up microevents (poster exhibition flashmobs,language lessons, games, quizzes) involving pupils and parents.
VENUE: Liceo Machiavelli - piazza Indipendenza - Via dei Sabelli - via Giovanni da Procida Rome
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8259/language/it-IT/Default.aspx

CONVERSATION CLUB
Language classes, 26.09.2015
Conversazione gratuita in lingua INGLESE - TEDESCO - SPAGNOLO - FRANCESE - PORTOGHESE
- RUSSO - OLANDESE - GIAPPONESE - ARABO - CINESE. Gradita prenotazione 0142 453585
VENUE: English School Of Casale
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8109/language/it-IT/Default.aspx

La forma delle lingue. Saggi di scrittura.
Language Day, 26.09.2015
This year, the European Day of Languages aims to explore connections between Orality and
Writing system among langauges. Street Art, Language Games, Musical Activities and Typical
Food from around the world.
VENUE: Viterbo, Italy
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8226/language/it-IT/Default.aspx
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Parlarsi (non solo in Europa): fra democrazia ed egemonia linguistica
Conference, 29.09.2015
Open lesson (Erika Notti, IULM - Milano) within the course of General Linguistics (Prof. D. Astori, University of Parma, Dpt. ALEF)
VENUE: Aula Ferrari - Università di Parma
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8219/language/it-IT/Default.aspx

CSPL Comitato Salvaguardia Patrimoni Linguistici 2015
Open doors, 26.09.2015
CSPL The Comitato Salvaguardia Patrimoni Linguistici cares about minority languages in Italy
(as per UNESCO Atlas of World’s languages in danger) which are not recognised by the Italian
law.
The annual meeting (2015) will be held in Rome on 26th September 2015.
The Scientific Committee will update speakers and activists from all over Italy.
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8132/language/it-IT/Default.aspx

City Camp
Language Week, 07.09.2015 - 11.09.2015
A full immersion week in English language,with mother tongue tutors.Oral interaction , total
phisical response and different games make children involved and very active.A final show is
set up with parents and people as spectators.
VENUE: scuola Don Minzoni
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8602/language/it-IT/Default.aspx

Reading Tips
Exposition, 23.09.2015 - 03.10.2015
On the occasion of the European Day of Languages held on the initiative Council of Europe
every year on September 26, the Oblate Library offers some tips for reading and a selection of
digital resources available on MediaLibraryOnLine.
All books are available in the Contemporary section for the loan and the consultation.
VENUE: Via dell’Oriuolo 24 Firenze
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8659/language/it-IT/Default.aspx

Lingua viva per la città / Live language for the town
School project, 21.09.2015 - 01.10.2015
A group of 14/15 year-old students with their with European flags will make a walking and bike
tour along the main streets of the town . The purpose is to attract the citizens’ attention on the
importance of the study of foreign languages as an essential instrument of communication and
integration ,
It is a part of a project which has the purpose of making the study of Languages useful for
working perspectives, by training young students to discover and present the almost unknown
treasures of the town, in collaboration with the Museums and local authorities.
VENUE: Main streets of Carbonia (CI)- Sardinia
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8668/language/it-IT/Default.aspx
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Puntolingue Teachers’ Club celebrates European Day of Languages
Language Day, 26.09.2015
A celebration of the European Day of Languages together with teachers and students, discussing the importance and richness of different languages. Songs, quiz games and many activities
to learn about other cultures and languages.
VENUE: Puntolingue School
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8661/language/it-IT/Default.aspx

Lingue e intercultura all’ITES Caio Plinio Secondo
School project, 24.09.2015 - 26.09.2015
The activities aim at discovering other languages and other cultures already present in our
school and at promoting multiculturalism and plurilinguism. Pupils coming from other parts of
the world are asked to present their country either in English or in Italian, to give their classmates a small ‘taste’ of the sound of their mother tongue, reading a short text (e.g a poem,
a part of a song they choose....), to teach some basic words (e.g. thank you, hello, welcome,
please...), to explain briefly about some Dos and Donts in their culture and how to welcome
guests. Each group will work autonomously, the outcome will then be gathered and shared in
form of brief videos posted on the school site, or in posters. The activities aim at constituting
the perception of belonging to a multifaceted, welcoming, culturally rich society starting from
school life.
VENUE: ITES Caio Plinio Secondo, Como
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8532/language/it-IT/Default.aspx

Palermo in tutte le lingue
Celebration, 25.09.2015 - 27.09.2015
3 giornate di Letture, narrazioni, laboratori e dibattiti sulla realtà multilinguistica e multiculturale della città di Palermo, che coinvolgono le diverse comunità “linguistiche”, compresi i segnanti
della Lingua Italiana dei Segni.
L’iniziativa vuole evidenziare la necessità dell’ascolto come metodo di approccio alla vita quotidiana personale e sociale; in questa prospettiva verrà posta attenzione anche al sonoro d’ambiente (paesaggio sonoro) e alla geografia acustica (metodo Tomatis).
VENUE: Ballarò - Palermo
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8178/language/it-IT/Default.aspx

EUROCLASSICA – European Certificate for Classics
Celebration, 26.09.2015 - 23.12.2015
European Certificate for Classics 2015
Schools participating in Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, France,
Germany, Greece, Hungary, Italy, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Switzerland, Sweden, “The former Yugoslav Republic of Macedonia”, United Kingdom
VENUE: Via Roggerone 1/120, Genova-Rivarolo
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8303/language/it-IT/Default.aspx

EuropeDirect - Eurodesk TRIESTE
Comune di Trieste, Servizio Comunicazione via della Procureria, 2/a I - 34121 Trieste
tel 040.675.41.41

fax 040.675.41.42

europedirect@comune.trieste.it

www.retecivica.trieste.it/eud
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