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ESPLORA LE BUONE PRATICHE CON SMILE! 

Nel corso del primo anno del progetto, i partner di S.M.I.L.E. ( rete per l’Inclusione sociale e di Mercato) 

hanno identificato le aree di interesse e i beneficiari  per la promozione dei linguaggi meno parlati e 

pensati  (LWUTLs). Hanno altresì dato vita ad una ricerca sulle buone pratiche presenti nelle nazioni 

partecipanti ai fini della promozione linguistica dei LWUTLs. Ci si è focalizzati su differenti settori.  

Attualmente sono presenti 300 buone pratiche che coprono 34 nazioni e 46 linguaggi . Esse sono 

consultabili sul sito del progetto: www.smile-network.eu mediante un motore di ricerca di facile 

impiego. 

 

 
 

OPPORTUNITA’ E SFIDE 
Per l’apprendimento delle lingue meno parlate e pensate 

 
La rete SMILE mira a dare supporto alle politiche nazionali ed europee attraverso la ricerca, 

l’identificazione e la diffusione dei positive risultati delle buone pratiche per la promozione della 

diversità linguistica. Ciò avverrà con un riguardo particolare all’apprendimento dei LWUTLs . I partner di 

Smile hanno sviluppato dei Report nazionali che coprono 15 Paesi . In essi sono contenute informazioni 

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


di rilievo sulle politiche nazionali e comunitarie nell’area dell’insegnamento e promozione della diversità 

linguistica. Tali documenti si focalizzano altresì sulla raccolta di buone pratiche e la loro applicazione in 

concreto in quei settori che sono stati identificati come luogo ideale per l’utilizzo dei LWUTLs . Rilievo 

viene anche dato alle metodologie e approcci innovativi per l’insegnamento e promozione dei LWUTLs  

I Rapporti nazionali redatti a conclusione della prima fase progettuale forniscono utili conclusioni sulle 

opportunità e sfide per la promozione dei LWUTs, con specifico riferimento al Mercato del lavoro e 

dell’inclusione sociale. Emerge anche un’importante funzione di tali linguaggi per l’economia ed il 

“sociale” in Europa.  

                    
www.smile-network.eu        
 
 

PROSSIME TAPPE 
 
Sulla base dei Rapporti nazionali, la Rete Smile si propone di sviluppare nei prossimi mesi un’Analisi 

Situazionale che fornisca informazioni riguardo ai bisogni correlati all’apprendimento delle lingue e le 

soluzioni più idonee per soddisfare tali esigenze attraverso metodologie non tradizionali a livello 

Europeo.  

Entro il 2015, I partner progettuali realizzeranno inoltre un seminario in Germania dove sarà sviluppato 

un confronto su quanto emerso dal progetto  riguardo alle opportunità per un’idoneo utilizzo dei LWTUs 

nelle aree identificate. Tutto ciò sarà poi oggetto di Documenti di Comunicazione che tratteranno di 

come sviluppare nei 15 Paesi partecipanti, ma non solo, un positivo impatto socioeconomico con 

l’impiego ottimale della diversità linguistica.   

CONTATTI 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO 
 
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (IFES) 
Calle Martín el Humano, 1 – Entresuelo 
46008 – Valencia – Spain 
Tel: +34 96 382 53 62 
Email: fernando.benavente@valencia.ifes.es                
 

Per ulteriori informazioni sul progetto , è possibile contattare il partner locale. I dettagli sono 
a disposizione sul sito web: www.smile-network.eu  

 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects 
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein. 
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