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OPPORTUNITÀ E SFIDE 
Per l’apprendimento delle lingue meno parlate e insegnate  

 

La Rete Smile si propone di dare supporto alle Politiche europee e nazionali attraverso la ricerca, 

identificando e diffondendo I risultati di successo e le buone pratiche per promuovere la 

diversità linguistica. Il tutto focalizzandosi in particolare sull’apprendimento delle Lingue meno 

parlate e studiate ( LWUTLs).   

 

 
 

Workshop di Heidelberg  

La Rete SMILE ha dato vita con successo a quattro workshop tematici sulla promozione delle 
opportuniità di apprendimento per le Lingue meno parlate e insegnate ( LWUTLs) , con 
riferimento all’istruzione formale e non formale con riferimento al mercato del lavoro, alle 
persone svantaggiate,  e ad altri settori specifici. In un evento che ha avuto luogo il 15 e 16 
ottobre 2015 in Germania, ad  Heidelberg, i partner del progetto hanno sviluppato una 
discussione basata sullo sviluppo di una Analisi della Situazione in grado di fornire sia 
informazioni sui bisogni per l’insegnamento e l’ apprendimento delle lingue LWUTLs a livello 
Europeo, sia soluzioni per fronteggiare tali bisogni. È stata anche sviluppata un documeno di 
Raccomandazione sulla promozione della diversità linguistica e dei LWUTLs a livello europeo. 
Entrambi i documenti sono visionabili sul sito del progetto nei linguaggi dei singoli partner.  
 

Incontro di lavoro di Napoli  

Il 29 febbraio e 1° marzo scorsi si è tenuto un meeting a Napoli, per discutere e concordare 
quali forme e contenuti dare alle risultanze progettuali e per preparare gli scenari per 
organizzare eventi nazionali di disseminazione. 

 

PROSSIMI PASSI 

 
Nel periodo maggio-ottobre 2016 tutti I partner daranno vita nelle 15 nazioni del progetto a 
eventi finalizzati alla diffusione del progetto. Saranno presentati I risultati della Rete ai potenziali 



fruitori dei contenuti del progetto e a ogni altra Istituzione o privato possibili destinatari  a livello 
pratico o politico delle risultanze progettuali. 
 
Tale evento avrà luogo per l’Italia venerdì 24 giugno, dalle ore 9,30 in poi, a Ceraso (SA) presso il 
Centro di Alta Formazione sito in Piazza Mazzini - Palazzo Di Lorenzo.  
 
Il 20 ottobre 2016 vi sarà la conferenza finale a Vilnius, in Lituania, per presentare l’idea 
progettuale e i risultati raggiunti e per discutere le tematiche scaturite dal progetto con possibili 
destinatari di maggior rilievo.  

 

CONTATTI: 
 
Coordinatore del progetto 
 
ISTITUTO DI FORMAZIONE E STUDI SOCIALI 
(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 è possibile contattare il partner locale. Dettagli per il contatto sono 
disponibili press oil sito web del progetto 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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