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languagevoices.eu per ulteriori notizie e seguici su Facebook 
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 Scarica la nostra app gratuita per trovare caffè linguistici qui:



Sul nostro progetto
Il progetto Language Voices è un progetto finanziato da Erasmus+ che mira a migliorare 

e facilitare l’accesso dei migranti allo studio di una seconda lingua e a stringere legami 

sociali attraverso la partecipazione ai caffè linguistici di Language Voices; si tratta di 

incontri informali basati sulla volontarietà ma anche sistematicamente organizzati. I 

migranti avranno accesso agli ambienti sociali e informali del paese di residenza e si 

integreranno in una comunità di studenti e tutor, il che è spesso un fattore chiave di 

successo per iniziare una vita di qualità in un nuovo paese.

Il progetto fornirà:

1) una formazione preparatoria, un manuale e materiali didattici sotto 

forma di un “manuale di franchising gratuito” in modo che il concetto 

multilingue di Language Voices possa essere replicato con minimo sforzo in 

tutta l’UE o in qualsiasi altra parte del mondo

2) Una raccolta di materiali per l’apprendimento delle lingue + risorse 

culturali e possibilità di comunicazione online e scambio linguistico

3) Un’app mobile per trovare eventi di scambi linguistici disponibili nei 

paesi partner, e registrare il proprio evento linguistico



L’app Language Voices è stata creata per gli organizzatori di caffè linguistici e per i membri che desider-

ano partecipare a uno scambio linguistico nella propria regione. Gli organizzatori dei caffé aggiungono 

informazioni sullo scambio linguistico, la sede, l’ora, la data, le informazioni sulle lingue, i materiali, i tutor, 

le immagini, ecc. Puoi registrare il tuo evento nell’app qui. Dopo la registrazione, le informazioni verranno 

visualizzate nell’app a coloro che cercano un evento linguistico nell’area.

Questa app ti consente di trovare facilmente il caffè linguistico più vicino a te. È disponibile per Android 

gratuitamente.

È possibile registrare il proprio evento linguistico 

nell’app (ora, data, posizione, lingue, ecc.) qui: 

admin.languagevoices.eu/login. 

Dopo la registrazione, le informazioni verranno 

visualizzate nell’app a coloro che cercano un 

evento linguistico nell’area.

Sei un organizzatore di caffé linguistici?



Materiale realizzato 
per il progetto

Accedi al nostro sito web per trovare tutto il materiale di cui 

hai bisogno, disponibile in 11 lingue (arabo, olandese, inglese, 

finlandese, francese, italiano, portoghese, russo, spagnolo, 

svedese e turco) e in 3 livelli: principiante, intermedio e 

avanzato. Qui troverai tutto ciò che ti serve per aiutarti a 

insegnare queste lingue nei caffè linguistici, dalle divertenti 

flashcard agli esercizi scaricabili, il tutto senza costi!

Sei un organizzatore di caffé linguistici?
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