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Il progetto fornirà una formazione preparatoria e un manuale, in modo che il 

concetto di Language Voices possa essere riprodotto facilmente e con successo 

in tutta l’UE o in qualsiasi altra parte del mondo; una banca dati completa per 

l’apprendimento delle lingue nonché materiale e risorse culturali e possibilità 

per la comunicazione online e lo scambio linguistico; un’applicazione mobile 

per reperire eventi di scambio linguistico disponibili nei paesi partner e 

un’associazione di Language Voices registrata in Finlandia per svolgere tali 

attività. Uno degli obiettivi principali è, per i partner da sei paesi - Finlandia 

(coordinatore), Svezia, Paesi Bassi, Belgio, Italia, Spagna e Turchia - organizzare 

e gestire un caffè linguistico nelle rispettive città. L’evento è aperto a tutti o può 

essere più specificamente destinato ai migranti, per esempio.

LANGUAGE 
VOICES  
Un nuovo progetto di 
caffe’ linguistico in Europa

Il progetto Language Voices è un progetto finanziato da Erasmus + che si 

sviluppa dal 2017 al 2019 e si propone di migliorare e facilitare l’accesso dei 

migranti allo studio di una seconda lingua e alle connessioni sociali attraverso 

la partecipazione ai caffè linguistici di Language Voices, ovvero incontri informali 

basati sulla volontarietà ma anche sistematicamente organizzati. Il concetto 

si basa sul Café Lingua di Helsinki, un evento multilingue aperto a migranti e 

finlandesi, dove le persone si riuniscono per praticare le lingue che studiano 

e insegnare in cambio la propria lingua nativa. L’evento ottiene un grande 

successo da un decennio. I migranti hanno accesso agli ambienti sociali e 

informali del paese di residenza mentre si integrano in una comunità di studenti 

e tutor, cosa che è spesso un fattore chiave di successo per crearsi una vita di 

qualità in un nuovo paese.
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Si prega di visitare il nostro sito web languagevoices.eu per maggiori 

informazioni e di collegarsi al nostro account FB https://www.facebook.com/languagevoices/ e Twitter @language_voices

Nell’incontro preliminare di Helsinki, in Finlandia, 

nel settembre 2017, i partner dei paesi coinvotli si 

sono incontrati e conosciuti, hanno concordato il 

calendario e la gestione e si sono accordati su alcune 

disposizioni pratiche per l’avvio dei caffè linguistici in 

loco. Inoltre, hanno ricevuto una formazione ad hoc 

finalizzata all’attivazione dei caffè e alla produzione 

di materiale, fornita dal partner finlandese che ha 

esperienza di gestione del Café Lingua di Helsinki 

ormai da un decennio.

I prossimi passi prevedono lo svolgimento di alcune ricerche sui bisogni dei migranti, in particolare in termini di 

apprendimento delle lingue e di creazione di materiale nei paesi del progetto, nonché sulle buone pratiche nei diversi paesi e 

nelle regioni partner in relazione ad altri eventi linguistici. I partner prepareranno anche del materiale da utilizzare durante gli 

incontri nei caffè, come immagini e schede di discussione, quiz culturali, parole o frasi basate sulla cultura locale, ecc. Molte 

delle flashcard potranno essere create online o utilizzando modelli creati appositamente per il progetto e saranno disponibili 

sul sito web del progetto, per tutti. I partner inizieranno anche i preparativi per attivare un caffè linguistico nelle rispettive città.
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