
 
 

 Esplora il mondo dell’apprendimento linguistico con 

SMILE!  

 

 Quali sono i vantaggi dell’apprendimento delle lingue meno impiegate e pensate in 

Europa?  

 In che modo l’apprendimento linguistico può migliorare la competitività e 

l’occupazione, creando nuove opportunità lavorative?  

 Quali opportunità può offrire l’apprendimento linguistico ai vari soggetti svantaggiati 

e in che modo può aiutarli a integrarsi nella società? 

 Quali sono le pratiche e le metodologie  esistenti per la promozione  delle lingue meno 

impiegate e pensate in Europa? 

 
La Rete S.M.I.L.E. per l’Inclusione socio-economica attraverso la formazione linguistica darà 
risposta a tutte queste domande!  
 

 



La Rete S.M.I.L.E. è formata da un partenariato di 20 organizzazioni, in rappresentanza di 15 nazioni 

europee. Nello spazio di 3 anni i partner progettuali concentreranno le proprie forze nell’identificazione 

di aree e gruppi di riferimento che possano beneficiare della promozione e dell’ apprendimento dei 

linguaggi meno impiegati e pensati.  

I partner si confronteranno e si scambieranno idee sulla situazione delle politiche nazionali e 

comunitarie in materia di apprendimento linguistico. Inoltre ottimizzeranno la ricerca sulle “buone 

pratiche” e metodologie esistenti per la promozione delle lingue meno impiegate e pensate.    

Quali risultati sono attesi? 

I risultati progettuali saranno evidenziati grazie ai Report nazionali e saranno resi disponibili mediante il 

sito internet dedicato al progetto. Tali Report nazionali saranno ulteriormente utilizzati per lo sviluppo di 

un’Analisi situazionale che fornisca informazioni sui bisogni relativi all’apprendimento linguistico e alle 

soluzioni trovate per un apprendimento tramite metodologie non convenzionali. 

 Nel corso del terzo anno del progetto saranno poste in essere delle “Carte” di orientamento e 

raccomandazione con la finalità di fornire strategie, opportunità e metodologie per la promozione della 

diversità linguistica e dell’apprendimento delle lingue meno impiegate e pensate in Europa.   

Chi potrà beneficiare  delle risultanze del progetto SMILE? 

Grazie alle risultanze progettuali varie organizzazioni potranno familiarizzare  con metodi di formazione 

linguistica alternativa e avvalersi di strumenti multilingua per l’ampliamento delle competenze, della 

competitività e dell’occupazione in diversi settori.  

I risultati del progetto saranno erogati tramite accesso a metodi e  strumenti formativi non tradizionali. 

La Rete scaturente dal progetto potrà supportare le persone svantaggiate per una loro migliore 

integrazione nella società e fornire loro la giusta motivazione per lo sviluppo di abilità in linea con il 

mercato del lavoro.  

Scuole, Università, Centri di Ricerca, Centri di formazione linguistica  e di formazione per adulti nonché 

Istituti di formazione e orientamento linguistico saranno condotti all’identificazione delle metodologie 

per l’apprendimento situazionale delle lingue meno impiegate e pensate. Verrà incoraggiato l’impiego di 

queste ultime con gli allievi di tali enti.  

 You SMILE. 
  We SMILE. 
 
CONTATTI 

COORDINATORE  TRANSNAZIONALE DEL PROGETTO:  

INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (IFES) 

Calle Martín el Humano, 1 – Entresuelo 

46008 – Valencia – Spagna  

Tel: +34 96 382 53 62 

Email: fernando.benavente@valencia.ifes.es              

mailto:fernando.benavente@valencia.ifes.es


Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile contattare il partner locale. I dettagli per i 
contatti sono disponibili sul sito internet del progetto:  www.smile-network.eu  

    

Questo progetto è stato finanziato dall’Unione europea. La presente pubblicazione riflette la sola opinione degli 
autori . La Commissione U.E. non potrà essere ritenuta responsabile degli usi fatti delle informazioni contenute in 
questa pubblicazione.  

http://www.smile-network.eu/

