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I caffè linguistici si 

stanno registrando 

nella nostra app!

•   il partner svedese ha iniziato il suo Language Café già 

nel dicembre 2017 per la lingua svedese e araba e inizierà 

a includere italiano e spagnolo. I partecipanti, circa 10-15 

ogni volta, si divertono e si godono il caffè.

•   il partner italiano ha iniziato il suo caffè nel marzo 

2018 e ha organizzato circa 10 eventi fino ad oggi 

coinvolgendo partecipanti italiani, europei, americani, 

con 12-15 partecipanti in media.

•   il partner spagnolo ha organizzato il suo caffè in 

diverse località: Albuñol, Albondón, Castell de Ferro. 

Gli incontri hanno in media 10-15 partecipanti e tutti 

apprezzano l’apprendimento delle lingue in modo 

divertente e socievole.

•   il partner olandese ha iniziato il suo primo Language 

Cafe a Maastricht nell’aprile 2018 ed è stato organizzato 

su base settimanale, con una media di 10-15 persone 

presenti.

•   il partner belga ha lanciato il suo caffè nell’aprile 

2018 con cadenza bisettimanale offrendo sei lingue: 

francese, olandese, inglese, arabo, farsi e turco. Ha 

esteso il progetto per includere un circolo femminile che 

fisserà un incontro bisettimanale solo per donne.

•   il partner turco ha avviato il caffè nell’aprile 2018 

con cadenza bisettimanale offrendo 5 lingue: francese, 

inglese, arabo, spagnolo e turco. Hanno raggiunto oltre 

50 partecipanti.

Durante l’estate 2018, tutti i partner hanno completato i tre sondaggi e i report. Sono state 

completate le relazioni riguardanti i metodi e il materiale di apprendimento delle lingue, 

nonché i rapporti sui feedback dei partecipanti al caffè. I partner hanno anche contattato altri 

caffè linguistici nei loro rispettivi paesi sulle buone pratiche e li hanno informati sull’adesione 

all’app di Language Voices per registrare e pubblicizzare il loro caffè linguistici. Ad esempio, 

il partner finlandese ha contattato circa 30 caffè linguistici in Finlandia e alcuni di essi si sono 

registrati nell’app.
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Il nuovo materiale 
è pronto per essere 
caricato sul nostro 
sito Web!

Più info sul nostro sito web del progetto languagevoices.eu; 

seguici su Facebook www.facebook.com/languagevoices e Twitter @language_voices

Tutti i partner hanno creato gruppi Facebook 
per i caffè, promosso i loro eventi e l’app 
Language Voices attraverso le loro reti, 
sia tramite e-mail, social media e contatti 
personali. Tutti i partner hanno anche 
sviluppato molto materiale da caricare sul 
sito web.

I preparativi per l’incontro a Granada, in 
Spagna, alla fine di settembre 2018 sono 
in corso. All’incontro, il materiale per 
l’apprendimento delle lingue, il manuale e la 
diffusione del progetto avranno la priorità, e 
dopo l’incontro tutti i partner si godranno la 
bellissima Granada.
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