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1. Come avviare un caffe’ 
linguistico
In un contesto in cui un numero crescente di migranti in Europa e la  mag-
gioranza di loro lotta con limitate risorse finanziarie e opportunità sociali e 
occupazionali, il progetto Language Voices è finanziato da Erasmus + dal 
2017 al 2019 con lo scopo di migliorare e facilitare l’accesso  dei migranti agli 
studi di seconda lingua e ai collegamenti sociali attraverso la partecipazione 
ai caffè linguistici di Language Voices, che sono incontri informali basati sulla 
volontarietà ma anche sistematicamente organizzati.  Nel momento in cui 
essi guadagnano l’accesso agli ambienti sociali e informali del paese resi-
dente, si integrano con una comunità di studenti e tutor, che è spesso un 
fattore chiave di successo nello stabilire una vita di qualità in a nuovo paese.

Al fine di fornire una ricca e multiculturale esperienza, questo progetto 
fornirà:

• una preparazione ad hoc, un manuale e del materiale didattico simile 
all’equivalente di un “manuale di franchising gratuito” in modo che il con-
cetto multilingue di Language Voices possa essere replicato facilmente 
e con successo con il minimo sforzo in tutta l’UE o in qualsiasi altra parte 
del mondo

• una banca dati completa per l’apprendimento delle lingue con materiale 
culturale e risorse anche online

• un’applicazione mobile per reperire  eventi di scambio linguistico dis-
ponibili nei paesi partner

• un’associazione di Language Voices registrata in Finlandia che gestirà il 
sito web e le attività al termine del  progetto

Questo manuale fornirà linee guida e suggerimenti per i preparativi e la ges-
tione di caffè linguistici a chiunque voglia avviarne uno, basandosi sulle es-
perienze dei partner del progetto e gli esempi di buone pratiche raccolti.

CAPITOLO 1
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I caffè linguistici di Language Voices

I partner del progetto hanno condotto sondaggi tra gli studenti di lingue 
in tutti i paesi partner per l’apprendimento delle lingue straniere e per 
definire i migliori metodi, strumenti e materiali per supportare l’appren-
dimento delle lingue.

Abbiamo raccolto le risposte qui per analizzare le esigenze degli studenti 
di lingue che frequentano i caffè linguistici.

1. Ragioni per praticare le lingue straniere

Nei sondaggi, alcuni dei principali motivi per cui le persone frequentano i 
caffè linguistici sono risultati:

• Bisogno di conoscere una lingua particolare per il proprio lavoro o per 
motivi familiari

• Integrazione migliore e più rapida nella cultura attraverso 
l’apprendimento della lingua locale, socializzazione e amicizia

• Non avere abbastanza opportunità giornaliere per praticare 

1. Come avviare un caffe’ linguistico

Commenti:

“Essere in grado di interagire di più con l’ambiente locale o capire meglio l’ambente 
internazionale” (Paesi Bassi)

“Perché sono un insegnante di inglese e penso che la lingua abbia bisogno di molta 
pratica: e è un processo complesso e attivo che non finisce mai” (Spagna)

4



CAPITOLO 1

• un modo libero per praticare una lingua

• rende i viaggi più divertenti

• un’ulteriore opportunità per esercitarsi a fare i compiti, nonché migliorare 
gli accenti e l’intonazione

• volontariato internazionale

• gli studenti di lingue straniere della comunità locale hanno la possibilità 
di parlare con i parlanti nativi di lingue esotiche.

• imprenditorialità e opportunità di carriera

• l’apprendimento di una seconda lingua migliora la lingua madre

2. I modi migliori per imparare le lingue

I modi migliori per imparare una lingua elencati nei sondaggi di tutti i paesi 
partner erano:

• esercitarsi a parlare, specialmente con madrelingua, in conversazioni o 
situazioni di vita reale. Questo è stato menzionato come il modo migliore 
dalla maggior parte degli intervistati in tutti i paesi partner

• giocare e utilizzare app mobili

• ascoltare musica, podcast, guardare serie TV, film, notizie, video in 
YouTube

• leggere testi semplici e materiale reale, ad es. articoli su siti web /giornali, 
libri di lettura, dizionari di lettura, fumetti

• materiale per fare pratica: schede di discussione, materiali, fogli di 
grammatica, esercizi online, libri di studio

• scrivere, ad esempio tenere un diario
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1. Come avviare un caffe’ linguistico

Consigli utili: 

Per i principianti, usare le immagini è visto come un modo molto utile di 
apprendimento. Gli intervistati hanno riferito che le schede di discussi-
one e il materiale di gioco sono coinvolgenti  e spingono a partecipare e 
discutere, il che è vantaggioso.

Guardare film, programmi TV e video con sottotitoli in inglese e l’utiliz-
zo di applicazioni di carattere linguistico è anche considerato utile dalla 
maggior parte degli intervistati. Anche l’utilizzo di app mobili con quiz 
audio e online ed esercizi è stato menzionato. Le liste di vocaboli sono 
state citate come strumenti importanti.

Una piccola parte degli intervistati ha citato corsi di lingua o testi; libri e 
altri tipi di eserciziari sono stati menzionati abbastanza spesso.

Guardare film nella lingua di destinazione è stato suggerito come utile – 
è possibile imparare usando i sottotitoli nella propria lingua per esercitar-
si nella comprensione e anche guardare film con i sottotitoli nella lingua 
di destinazione così da iniziare a riconoscere la lingua scritta.

Anche elenchi di vocaboli e giochi sono stati menzionati come strumen-
ti principali. Un altro suggerimento è stato quello di imparare una nuo-
va parola ogni giorno usando dizionari online come Merriam-Webster o 
WordThink WordThink o scaricando un’app sul tuo telefono, ad esempio 
Word of the Day.
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CAPITOLO 1

Commenti:

“I miei metodi preferiti sono sempre stati parlare con madrelingua e farsi 
correggere. “(Finlandia)

“Parlare con gli amici, usare la TV e cercare di parlare con i miei amici e altre 
persone, frequentando i caffè linguistici, guardare i film, parlare con mia moglie” 
(Finlandia)

“Per imparare la grammatica: dedurre logicamente le regole dagli esercizi 
piuttosto che imparare le regole da un libro di grammatica direttamente” (Belgio)

“Vedere spettacoli televisivi in lingua originale, parlare con amici americani, 
viaggiare in Paesi di lingua inglese”. (Italia)

“Penso che il modo migliore sia parlare con qualcuno la cui lingua madre è 
l’inglese” (Turchia)
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1. Come avviare un caffe’ linguistico

3. Strumenti per l’apprendimento delle lingue:

I partner del progetto hanno raccolto diversi tipi di risorse linguistiche (siti 
e applicazioni web) dai loro paesi e creato un LiveBinder per il progetto.

Le risorse online possono essere trovate in questo 
LiveBinder creato all’interno del progetto.

video podcast siti Web

App mobili

I partner di 6 paesi hanno testato le applicazioni per 
l’apprendimento delle lingue nel progetto Moving 
Languages  creato un report comparativo completo 
con oltre 100 applicazioni per l’apprendimento 
linguistco. Nel report sono incluse  sia applicazioni 
a pagamento che gratuite. E’ possibile scaricare il 
rapporto qui.

Commenti:

“Essere in grado di interagire di più con l’ambiente locale o capire meglio 
l’ambiente internazionale” (Paesi Bassi)

“Perché sono un insegnante di inglese e penso che la lingua abbia bisogno 
di molto pratica ed è un processo complesso e attivo che non finisce mai” 
(Spagna)
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CAPITOLO 2

2. Come trovare sedi per gli eventi 
Il caffè linguistco può svolgersi in un luogo pubblico o privato, un caffè, 
ristorante, bar, biblioteca o altro edificio pubblico adatto

Quali aziende o luoghi pubblici da contattare?

Quali problemi possono presentarsi?

• La sede richiede un pagamento 
per usare i suoi locali.

• Le persone non ordinano 
abbastanza bevande (secondo il 
proprietario) se il la sede è un bar.

• Le persone si lamentano del 
rumore.

• Le sedi sono chiuse al pubblico 
per vacanze o  ristrutturazione.

• Permessi e assicurazione 
necessari se il caffè linguistico 
viene visto come un evento 

per cui è necessario richiedere 
l’autorizzazione (come un festival, 
un concerto, ecc.)

• Aspettative non realistiche da 
parte dei partecipanti

• Il luogo è troppo affollato (non 
abbastanza spazio per i tavoli)

• I proprietari dei caffè a volte 
hanno paura che i partecipanti 
possano disturbare gli altri clienti 
nel bar

• Bar

• Caffè

• Librerie

• Prigioni

• Centri per rifugiati

• Centri culturali

• Raccomandazioni da reti personali e 
aziendali

• Luoghi situati in posizione centrale vicino ai 
trasporti pubblici

• Scuole e università, campus
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Come trovare sedi per gli eventi

Esempi di come trovare sedi nei paesi / città partner:

Helsinki, Finlandia

A Helsinki, il caffè linguistico è organizzato in un grande bar/ caffetteria 
chiamato Cafe Mascot per oltre 6 anni ogni lunedì. Il luogo è grande con 
molti tavoli e non è troppo occupato il lunedì sera, quindi hanno colto 
facilmente l’opportunità commerciale. La sede è anche un po fuori dal 
centro di Helsinki, ma ancora facile da raggiungere con la metropolitana, e 
quindi i prezzi non sono alti come nel centro città e le persone comprano 
più bevande / snack.

Riga, Lettonia

Il caffè linguistico di Bursa si trova molto vicino all’università e ai luoghi dove 
gli studenti per lo più trascorrono il loro tempo. Fino ad ora, passaparola e 
social media sono stati usati per pubblicizzare il caffè linguistico di Bursa.

La sede può essere trovato facilmente dai partecipanti. Il lunedì, la caffetteria 
non ha molti clienti, e quindi il proprietario del caffè preferisce che l’evento 
si svolga il lunedì. L’evento aiuta ad espandere i suoi affari e a promuovere 
il suo locale. Sanat Mahal è molto popolare con le sue attività. Le persone 
seguono regolarmente i loro eventi attraverso i social media. Questo è 
il motivo per cui sin dall’inizio il partner turco ha deciso di organizzare i 
suoi eventi a Sanat Mahal. Vengono organizzate diverse sessioni tra cui 
cortometraggi, serate tradizionali e settimane di giochi.

Bursa, Turchia

Il caffè linguistico di Bursa si trova molto vicino all’università e ai luoghi dove 
gli studenti per lo più trascorrono il loro tempo. Fino ad ora, passaparola e 
social media sono stati usati per pubblicizzare il caffè linguistico di Bursa.

La sede può essere trovato facilmente dai partecipanti. Il lunedì, la caffetteria 
non ha molti clienti, e quindi il proprietario del caffè preferisce che l’evento 
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CAPITOLO 2

si svolga il lunedì. L’evento aiuta ad espandere i suoi affari e a promuovere 
il suo locale. Sanat Mahal è molto popolare con le sue attività. Le persone 
seguono regolarmente i loro eventi attraverso i social media. Questo 
è il motivo per cui sin dall’inizio il partner turco ha deciso di organizzare 
i suoi eventi a Sanat Mahal. Vengono organizzate diverse sessioni tra cui 
cortometraggi, serate tradizionali e settimane di giochi.

Albuñol, Spagna

Il caffè linguistico ad Albuñol organizza gli incontri il martedì mattina alle 12 
e il numero medio di partecipanti è di 10-15 persone. Vengono organizzati 
caffè anche in altre località: Rábita, Albondón, Murtas (in questi a cadenza 
irregolare basata sulle esigenze degli studenti) e a Castell de Ferro il giovedì 
pomeriggio ogni due settimane.

Vengono utilizzati come tutor i volontari del Centro Ceper Cehel, Sezioni di 
Sorvilán - Mamola, Murtas e Gualchos – Castell de Ferro, quindi gli insegnanti 
del centro e le loro sezioni di solito partecipano agli incontri nelle diverse 
lingue citate. Nella maggior parte dei casi i partecipanti provengono da 
paesi europei, quindi abbiamo accresciuto le possibilità di tenere alcuni 
eventi nel pomeriggio per dare agli immigrati della nostra area la possibilità 
di partecipare.

Il luogo di incontro ad Albuñol è Casa Pepe e nel resto delle sezioni varia a 
seconda delle possibilità. In alcuni casi  gli incontri si tengono internamente, 
nelle aule del Centro. In questo modo, non si ha la necessità di pagare l’affitto 
e il caffè o le torte sono pagati dal nostro progetto.

Bruxelles, Belgio

Il Belgio ha introdotto una carta fedeltà per il caffè gratuito dopo 10 visite al 
caffè linguistico. L’introduzione della carta è stata concordata in anticipo con 
la caffetteria in cui il progetto è implementato. Questo incentivo ha avuto 
una risposta positiva ed ha facilitato la continuità della partecipazione.

Kristianstad, Svezia

Il caffè linguistico di Kristianstad organizza riunioni ogni martedì di 
pomeriggio e il numero medio di partecipanti è di 10-15 persone. Partecipano 
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i volontari dell’Università superiore (Chripu) e talvolta insegnanti dall’IFS 
(svedese per migranti) che supportano il progetto.. La sede delle riunioni 
è quella della Folkuniversitetet, quindi non si ha il bisogno di pagare 
affitto e il caffè dolci sono offerti dalla Folkuniversitet e dal progetto LV.

Maastricht, Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi, è stato possibile introdurre gradualmente il caffè linguistico 
in 3 dei loro istituti penitenziari (PI) tutti situati nell’Olanda meridionale 
nella provincia del Limburgo. L’idea era di inserire la possibilità di 
apprendimento della lingua nell’elenco delle attività  offerte ai detenuti. 
L’ente nazionale Bonjo, che è responsabile dell’offerta di queste attività, 
dà la possibilità di presentare il materiale durante i momenti informali dei 
caffè all’interno del PI.

Per quanto riguarda il normale Language Cafe di Maastricht, è stata 
riscontrata online un forte interesse per gli incontri. Si organizzano 
riunioni due volte al mese, il martedì. I partecipanti abituali sono circa 
12-15 persone che hanno stabilito una presenza continua; tendono a 
portare persone delle loro rete di conoscenze, così che a volte si hanno 
riunioni fino a 25 persone. La sede è stata molto apprezzata per come 
accoglie tutti i partecipanti.

Sorrento, Italia

All’inizio del 2018 sono iniziati i i colloqui con alcuni bar e pub a Sorrento 
per verificare la loro disponibilità ad ospitare i caffè linguistici, ma data 
l’esperienza di Sorrento Lingue-Sant’Anna nell’insegnamento delle 
lingue, la migliore soluzione è apparsa essere organizzare gli incontri 
presso l’istituto. Infatti, il Sant’Anna si trova nel centro della città, 
facilmente accessibile a piedi e con un proprio parcheggio. La sala usata 
per le riunioni è ampia e dotata di aria condizionata e smartboard.

Come trovare sedi per gli eventi
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3. Come reperire i tutor

Ci sono molti tipi di persone che potrebbero essere tutor (e molti modi di 
trovarne). I tutor sono necessari per diverse lingue, specie per le principali 
lingue che le persone desiderano imparare ai caffè linguistici. I tutor possono 
essere studenti universitari, insegnanti di lingua o studenti-insegnanti che 
desiderano fare pratica, anziani con buone capacità e tempo libero, o qualsiasi 
altro madrelingua di lingue diverse , immigrato che desidera condividere le 
sue conoscenze in cambio della possibilità di praticare la lingua del  nuovo 
paese di residenza.

Formazione dei Tutor

I tutor non devono essere insegnanti qualificati, ma dovrebbero essere dalla 
mentalità aperta, socievoli ed energici e parlare la lingua a livello madrelingua. 
Non è molto importante per il tutor conoscere le regole della grammatica, 
ma essere in grado di rispondere alle domande e spiegare le origini, anche 
culturali,  e i significati di parole e frasi. Per le domande di grammatica, è utile 
per il tutor per avere un libro di grammatica a portata di mano.

I tutor non hanno bisogno di una formazione approfondita, dal momento che 
i requisiti dipendono molto dai partecipanti, e il modo migliore per imparare 
è provare a insegnare praticamente. È possibile fornire loro materiale in 
anticipo e dare alcuni suggerimenti sui diversi modi di utilizzare il materiale, 
i giochi, ecc.

Poiché i visitatori dei caffè linguistici cambiano abbastanza spesso, il 
tutoraggio degli eventi è diverso rispetto a corsi di lingua e corsi di formazione 
formali che di solito hanno un programma specifico. Potrebbe essere difficile 
per un tutor ripetere le stesse attività ad ogni evento, quindi è essenziale 
fornire loro ulteriore assistenza, materiali e suggerimenti (ad esempio sui 
giochi e le attività di team building, ecc.).

CAPITOLO 3
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Esempi di dove trovare tutor nei paesi / città partner

Come reperire i tutor

• Studenti di lingue o insegnanti in 
università e istituti  di scienze applicate

• Stagisti che stanno svolgendo il loro 
stage come studenti stranieri

• Centri linguistici dell’università e della 
città

• Università della terza età

• Insegnanti di inglese per fare 
maggiore pratica nel parlare

• Organizzazioni e associazioni per 
migranti 

• Società  e altre associazioni 
internazionali

• Anziani / pensionati, contattare case 
di riposo e associazioni che lavorano 
con gli anziani

• La rete di nativi e cittadini stranieri 
nella propria città

• Volontari che stanno lavorando con i 
migranti al momento

• Organizzatori e partecipanti a caffè 
tematici

• Volontari

• Post su  Facebook (ricerca di lavoro)

• Passaparola

• Centri per i rifugiati

Formazione per insegnanti in Belgio

Welcome Home International has begun a tutor training session for one hour 
before the Café Lingua commences. During this time, we train new volunteers who 
are sent to us by Serve the City: A government supported organisation in Brussels 
which specializes in volunteer sharing with other community based organisations. 
These volunteers may or may not have worked with us in the past, so we spend 
one hour going over the material, icebreakers and games suggested and created 
for the topic of the day. We also invite some of our more experienced tutors to 
give presentations of their styles of teaching and how they overcome some of 
the problems that may occur such as, extremely different levels of competency 
amongst the attendees or what to do for those that don’t wish to study the topic 
of the day. After the tutor training there is a half an hour break to set up the Café 
Lingua tables, enjoy a nice cup of coffee and a chat with fellow tutors.
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Language Voices in Europe 
2017-1-FI01-KA204-034714 
Tutor Subcontract 
 

 
 
 
 
Subcontract for a Language Café Tutor 

 

(NAME) agrees to serve as tutor for (LANGUAGE) in the (NAME OF LANGUAGE CAFÉ/EVENT) 
(ADDRESS) that takes place every (DAY OF THE WEEK/ OTHER TIME PERIOD) between (TIME). 

 

(NAME)’s tasks shall include 

- guiding the participants with practicing (LANGUAGE) with discussions and different games, 
exercises and material 

- when needed, dividing the participants into smaller groups according to level (beginners, 
intermediate, advanced) 

- Planning and creating material suitable for the participants (discussion, debate and picture 
cards) (THIS CAN BE DONE ALSO TOGETHER WITH THE ORGANISER) 

- Providing regular reports to the organiser about the language cafes (progress, number of 
participants, needed material etc.) 

 

The payment for (NAME) shall be EUR XX per hour and the working time X hours per week. 

 

 

Representative of coordinating institution    Tutor 

Name Surname      Name Surname 

Company 

Time and place      Time and place 

 

 
 
 

ADD STAMP     ADD SIGNATURE     

 
 

CAPITOLO 3
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Come reperire i tutor
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CAPITOLO 3

Loyalty Card 
Language Voices -  Café Lingua 

Na 10 drankjes bij 10 sessies van Café Lingua trakteren wij jou op één 

drankje.

Après 10 boissons consommées lors  de 10 Cafés Lingua, recevez une 

boisson gratuite. 

After 10 drinks at 10 Café Lingua sessions, receive one drink free. 

ستحصل على مشروب Café Lingua عند شراءك ١٠مشروبات في
ً واحد اضافي مجانا

پس از ۱۰ نوشیدنی در جلسات کافه لینگوا، یک نوشیدنی گرم

دریافت کنید
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4. Marketing dei caffe’ linguistici

I modi migliori per promuovere il tuo caffè in lingua.

Qual è il modo migliore per raggiungere le persone nella tua zona e 
renderle interessate? I Social media e il marketing online, a volte anche 
volantini, e-mail, annunci a pagamento su Facebook e connessioni 
personali, sono buoni modi di promuovere i caffè.

Di seguito, presentiamo esperienze e buone pratiche dei partner e 
altri organizzatori di eventi sui modi migliori per pubblicizzare i caffè e 
suggerimenti per il marketing nei paesi / città partner.

Istruzioni ed esempi per l’impostazione di gruppi / pagine Facebook

Creazione di un gruppo Facebook:

E’ opportuno creare subito un gruppo Facebook per il proprio caffè 
linguistico appena si è deciso il momento e la sede (e anche prima). 

Un gruppo su Facebook è preferibile rispetto ad una 
pagina Facebook, in quanto il gruppo è interattivo e le 
persone possono postare autonomamente per cercare 
scambi linguistici, per verificare se i partner e i parlanti 
di una determinata lingua verranno all’incontro, ecc. 
È una buona idea moderare il gruppo per evitare 
messaggi di spam, specialmente quando il gruppo 
cresce e diventa più grande.

La cosa più importante è creare un evento per ogni Language Cafè e 
pubblicarlo nel gruppo. Inoltre si consiglia di pubblicare sistematicamente 
eventuali modifiche, in modo che le persone imparino a fare affidamento 
sulle informazioni pubblicate nel gruppo. Il gruppo è anche un buon 
posto per pubblicare post su altri eventi internazionali o legati alla lingua 

Marketing dei caffe’ linguistici
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in città, e per chiedere consigli e comunicare su altre questioni relative 
allo scambio linguistico. E’ importante assicurarsi che  le discussioni siano 
comunque rilevanti.

Un altro modo per tenere informati i partecipanti (o potenziali partecipanti) 
è raccogliere gli indirizzi e-mail all’evento e creare una mailing list e postare 
le informazioni sull’evento e le eventuali modifiche ogni settimana. Tuttavia  
questo è un modo di comunicare meno personale ed interattivo e dovrebbe 
essere usato solo per far girare informazioni.

Another way to keep participants or potential participants informed is 
to collect e-mail addresses at the event and create a mailing list and mail 
the event info and any changes each week. This is a less personal and less 
interactive way of communicating, however, and should be used merely for 
information.

CAPITOLO 4

• Gruppi di LinkedIn

• Twitter

• Sito web

• Volantini / brochure / poster

• Instagram

• Forum

• Gruppi Facebook

• Blog

• Mailout

• Pubblicare l’evento su altri siti Web 
e social network come www.meetup.
com, www.couchsurfing.com, www.
internations.org

• Vimeo

• YouTube 

• Epale
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Diffusione e strumenti di marketing per i caffè linguistici

Come i caffè linguistici sono stati promossi dai partner di Language Voices  

Finlandia:

• Gruppo Facebook Cafe Lingua a Helsinki (ora una grande comunità di 
9000+ membri) dove sono postati eventi settimanali e altri eventi correlati

• Attraverso organizzazioni internazionali a Helsinki e centri culturali

• Jolly Dragon è un co-organizzatore di Cafe Lingua a Helsinki, con il quale 
LFI ha collaborato per oltre 10 anni. E’ un’organizzazione internazionale 
che organizza attività ed eventi (culturali, sportivi e sociali) sia per i 
finlandesi che per gli stranieri che vivono a Helsinki.

• Learning for Integration ry e i siti Web dei suoi partner sociali

• Numerosi post sui social media, mailing list di diverse organizzazioni e 
articoli in giornali finlandesi e svedesi e anche  in TV  (YLE)

• qui c’è l’articolo Kuppi kahvia ja tunti kiinaa, kiitos! (Una tazza di caffè 
e un’ora di cinese, per favore!) pubblicato sul più grande quotidiano in 
Finlandia, Helsingin Sanomat.

Turchia:

• è stato creato un gruppo Facebook per il caffè linguistico di Bursa e 
pubblicati eventi, sondaggi, articoli relativi alla lingua e informazioni nel 
gruppo, così come occasioni di interazione con i membri. Il gruppo ha 
circa 230 iscritti dopo un anno di vita del progetto.

• post su Couchsurfing con la notizia che organizzano un caffè linguistico 
con più di 20 partecipanti

• Informazioni pubblicate sul blog di Couchsurfing relative al caffè

Marketing dei caffe’ linguistici
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• attivazione di contatti e creazione di una rete con altri organizzatori di corsi 
di lingua, scuole e università.

• ricerca di ONG locali e invio di e-mail attraverso il gruppo comune.

• usare di Powtoon per avere più visibilità. Questi video in Doodle sono un

modo attraente di diffondere informazioni.

Svezia:

• è stato creato un gruppo Facebook, con notizie sul caffè

• promozione tramite l’intranet di Folkuniversitetet

• volantino e poster sono stati stampati e distribuiti

• organizzati incontri informativi con studenti e insegnanti SFI

• organizzati  incontri informativi presso associazioni di migranti

• informazioni e volantini in occasione di eventi locali.

• promozione tramite i social media come Facebook e LinkedIn

• promozione durante la Giornata delle Lingue

• email

• Incontri  faccia a faccia

CAPITOLO 4
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Paesi Bassi:

• Il Language Café Maastricht è stato promosso sia online che offline.

• È stato creato un gruppo Facebook che viene utilizzato per annunciare 
le ultime novità sui meeting.

• Il coordinatore ha pubblicizzato l’evento sulla piattaforma di  Internations 
quindi attirando la comunità internazionale.

• Volantini sono stampati e distribuiti in bar, caffè, università, presso Holland 
Expat Centre South e il centro della biblioteca pubblica Céramique.

• Il progetto è stato promosso anche presso il Centro linguistico 
dell’Università di Maastricht per distribuire volantini presso la popolazione 
studentesca L’addetto alle comunicazioni si è offerto di pubblicizzare 
il cafè nella loro newsletter mensile ogni volta che ci sono novità da 
annunciare.

• L’Holland Expat Centre South è stato contattato per pubblicizzare i café 
sul loro calendario degli eventi.

• Non appena il café è attivo e nuovamente funzionante dopo le vacanze 
estive o le festività,

è importante far ripartire tutto quanto sopra compresa la pubblicità del 
cafè attraverso i vari canali.

Belgio:

• Carta fedeltà, post su Facebook che mostrano anche le foto del 
precedente incontro

• Gruppo Facebook

Marketing dei caffe’ linguistici
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• Condivisione degli eventi su diverse pagine di Facebook

• Couch surfing

• Poster in università e biblioteche

• Sito web

• Twitter

• YouTube con video esplicativi

• Newsletter

• Blog

• Parlarne agli eventi

• Volantini nelle cassette delle lettere nelle zone vicine

• Carta fedeltà (dopo 10 drink al  Cafe Lingua se ne riceve uno gratis)

Italia:

• Sul sito del Sant’Anna e sulla pagina di LinkedIn

• E’ stato creato gruppo su Facebook dove sono postati gli eventi settimanali 
e altri correlati

• Attraverso i contatti di Sant’Anna nella zona di Sorrento (insegnanti di 
lingue, 

scuole superiori, ONG locali, Info-point per studenti ...)

CAPITOLO 4
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• Attraverso i contatti Sant’Anna in Europa e negli Stati Uniti (Dipartimenti 
di lingua italiana in molte università)

• Articoli su riviste locali (come Sorrentum)

Spagna:

• E’ stato creato un gruppo su Facebook per Language Voices Café Albuñol

• Sono state raccolte informazioni sugli incontri, materiali, sondaggi e 
articoli relativi all’insegnamento delle lingue; si è interagito attivamente 
con gli stakeholder. Più di 70 persone hanno messo il loro like al Language 
Cafe di Albuñol

• Allo stesso modo sono state pubblicate notizie relative a Language Cafe 
in

Albuñol in Facebook, blog e sul sito web del centro

• E’ stata anche creata una rete con altri centri di Educazione degli adulti 
per estendere il progetto ad altri centri per adulti.

Marketing dei caffe’ linguistici
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5. Possibilita’ di finanziamento

Consigli per ottenere finanziamenti in paesi / città partner per i caffè 
linguistici o i loro diversi aspetti - tutor, preparazione dei materiali, 
coordinamento dei caffè.

SUGGERIMENTI:
• I finanziamenti possono provenire da diverse fonti: 

fondazioni culturali, organizzazioni / fondi per migranti, 
borse governative per la formazione / cultura / 
multiculturalità, ecc.

• Fondazioni o organizzazioni che potrebbero finanziare i caffè 
sono quelle incentrate sull’integrazione dei migranti, lo sviluppo 
dell’apprendimento delle lingue per degli adulti, educazione informale, 
eventi culturali, ecc.

• Vale la pena essere in contatto con attori locali, come le organizzazioni 
degli immigrati o multiculturali, che potrebbero essere interessate 
a cooperare o dare consigli su dove ottenere finanziamenti per tali 
attività

• Vale la pena contattare i funzionari governativi per ottenere consigli su 
quali dipartimenti governativi si occupano di tali finanziamenti

• Può essere utile anche cercare sponsor che potrebbero essere 
interessati ad esserecoinvolti nell’organizzazione dei caffè linguistici o a 
finanziarli per ottenere pubblicità (istituzioni educative, scuole private 
di lingue, luoghi, organizzazioni internazionali)

CAPITOLO 5
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Dove cercare finanziamenti nei paesi partner di Language Voices: 

Finlandia:

In Finlandia ci sono molte possibilità di finanziamenti per diversi tipi 
di progetti. Un sito web che viene aggiornato regolarmente e copre 
diverse opportunità di finanziamento in Finlandia (e Svezia), in base alla 
data di presentazione della domanda, è quello di Fyrk. . Questo sito è  
aggiornato da Luckan, il Centro informativo e culturale finno-svedese di 
Helsinki.

Kone Foundation (Koneen säätiö) supports bold initiatives in research 
and the arts. GranFoundation (Koneen säätiö) sostiene nuovi progetti 
nel campo della ricerca e delle arti. Le sovvenzioni possono essere 
assegnate per la ricerca accademica, le arti e per progetti (anche 
culturali) che combinano approcci accademici e artistici.

Sovvenzioni statali assegnate dall’ Agenzia nazionale finlandese per 
l’istruzione:

• Sovvenzioni per l’istruzione dall’Agenzia nazionale finlandese per 
l’istruzione

• Sovvenzioni per organizzazioni e associazioni -Le sovvenzioni 
statali sono mirate a sostenere le organizzazioni che lavorano sulla 
cooperazione tra casa e scuola, supportano le attività di tempo 
libero dalla scuola e le diverse associazioni (per es. scambio di attività 
studentesche e Olimpiadi scientifiche)

• Sovvenzioni dai ministeri:

Il Ministero della Cultura e dell’Istruzione sostiene progetti relativi 
a educazione, scienza, cultura, sport e animazione giovanile con 
sovvenzioni. Informazioni in finlandese e in inglese.

• Sovvenzioni generali

Possibilita’ di finanziamento
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• Sovvenzioni specifiche

Ministero degli Affari Sociali e della Salute - Borse di beneficenza e altre 
organizzazioni e associazioni, lavoro giovanile, attività multiculturali. Per 
esempio alcune organizzazioni multiculturali hanno sovvenzioni dal Centro 
di Finanziamento per il Benessere Sociale e le Organizzazioni Sanitarie 
(STEA), che gestisce i finanziamenti concessi per progetti di natura non 
profit e promuove salute e benessere, dai ricavi di gioco di Veikkaus Oy.

• Centri culturali

Arts Promotion Centre Finland (Taiteenedistämiskeskus) provides grants 
for promoting arts through projects and activities as well as promoting 
multiculturality and anti-racist activity

• Fondazione culturale finlandese - la Fondazione culturale finlandese è a 
fondazione privata dedicata alla promozione dell’arte, della scienza e di 
altri campi di impegno intellettuale e culturale in Finlandia. La Fondazione 
fornisce sovvenzioni da un fondo centrale e 17 fondi regionali.

• La Fondazione Culturale Svedese - supporta e rafforza la cultura  della 
minoranza di lingua svedese in Finlandia, sostenendo l’educazione, l’arte 
e la cultura e la coesione sociale attraverso il no-profit. Contribuisce 
annualmente con 36 milioni di € di finanziamento. La domanda online 
devono essere presentate tra il 1° e il 30 novembre di ogni anno.

• Sovvenzioni delle città

La città di Helsinki assegna una serie di sussidi per cultura, arti e progetti di 
sviluppo

Svezia:

• I finanziamenti possono provenire da diverse fonti: fondazioni culturali, 
organizzazioni / fondi migranti, sussidi governativi per l’istruzione / cultura 
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/ multiculturalità, municipalità, Chiesa svedese ecc.

- Folkuniversitetsföreningen

Per il caffè linguistico di cui è responsabile Folkuniversitetet, è possibile 
candidarsi

per finanziamento interno. Per avviare e sviluppare il caffè linguistico.

- Allmänna arvsfonden

L’esclusione è la sfida più grande della Svezia e ci sono molte buone 
idee per l’inclusione, ma di solito mancano i fondi. Attraverso l’Allmänna 
arvsfonden, associazioni e organizzazioni possono richiedere finanziamenti 
tramite i quali le idee si trasformano in realtà.

- Altri fondi

Qui ci sono collegamenti a fondi, fondazioni e agenzie, dove come individui 
o associazioni si possono richiedere, concedere o ottenere finanziamenti.

- Stora Fondboken 2019

In questo libro ci sono i 1000 migliori contributi e buoni consigli frutto di 25 
anni di esperienza nell’aiutare persone e organizzazioni a richiedere fondi 
ad esempio per:

• Studi e istruzione

• Cultura, ambiente e progetti

• Associazioni e organizzazioni

- Länsstyrelsen

Possibilita’ di finanziamento
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Lo scopo della sovvenzione è contrastare la passivazione durante il periodo 
d’asilo, facilitare i contatti con il mercato del lavoro svedese e promuovere le 
condizioni per un futuro stabile per coloro cui è stato concesso un permesso 
di soggiorno.

Il regolamento che disciplina il contributo chiarisce anche che tipo di 
attività e impegno il contributo copre/comporta, e quale direzione l’azienda 
o l’impegno dovrebbero avere. Nello specifico, l’attività (o l’impegno) 
dovrebbe essere finalizzato a:

- promuovere le conoscenze del gruppo target in lingua svedese,

- promuovere la conoscenza, da parte del gruppo target, della società 
svedese e del Mercato del lavoro svedese, e del sistema sanitario.

Belgio:

• Socius – Steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk vzw 

Come centro di supporto riconosciuto, autonomo e pluralistico, Socius 
è un partner sia del settore professionale che del governo fiammingo. 
Supporta organizzazioni socio-culturali per adulti riconosciute dalla 
Comunità fiamminga e presenta progetti selezionati per l’approvazione di 
finanziamento al Dipartimento di Cultura, Gioventù e Media.

CAPITOLO 5

• Cultura

• Gioventù

• Sport

• Famiglia

• Salute

• Benessere

• Parchi giochi

• Formazione scolastica

• Formazione

• Politica urbana
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Possibilita’ di finanziamento

• BRIO 

L’obiettivo principale di BRIO è quello di rafforzare la conoscenza di 
Bruxelles e dei suoi comuni limitrofi.

Molte informazioni sono attualmente frammentate o addirittura 
sconosciute. Rendendole più accessibili, BRIO aiuta a diffondere la 
conoscenza generale di Bruxelles concentrandosi sulle scienze sociali, 
ossia sull’informazione politico-istituzionale e legale, politico-economico e 
finanziaria.

Questo centro informazioni riferisce sulla diversità linguistica e sui 
finanziamenti a disposizione.

• Vlaamse Gemeenschapscommissielide VGC 

La Commissione della Comunità fiamminga è la base e il fulcro del 
Comunità fiamminga nella Regione di Bruxelles-Capitale, e per coloro 
interessati ad affiliarsi.

Da una prospettiva olandese, la Commissione della Comunità fiamminga, 
attraverso il suo posizionamento istituzionale, dà forma alle competenze in 
materia di cultura, istruzione, benessere e salute.

Le sovvenzioni possono essere richieste a:

• Commission communautaire française (COCOF) 

La Commissione della Comunità francese (COCOF) è responsabile della 
Comunità francese nella Regione di Bruxelles-Capitale. Ciò riguarda 
principalmente la cultura, l’istruzione, l’assistenza sanitaria e l’assistenza 
ai cittadini. Il COCOF prende iniziative nella Regione di Bruxelles-Capitale 
in merito alla cultura, educazione, benessere e salute. Può formare e 
finanziare istituzioni o prendere iniziative stesse nell’ambito della comunità 
di cui è responsabile.
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• Fédération Belge des Fondations Philanthropiques 

La Federazione belga delle fondazioni filantropiche riunisce più di 80 
fondazioni attive, di tutte le dimensioni, in Belgio. Come in altri paesi, 
le fondazioni belghe si considerano dei catalizzatori per la filantropia 
contemporanea e l’innovazione. I loro campi principali di azione sono: 
arte e cultura, assistenza sociale, scienze sociali, salute, educazione, 
arte e cultura, patrimonio, ricerca scientifica, cittadinanza e sviluppo 
sostenibile.

Non tutte le fondazioni membre sono rilevanti per i finanziamenti per 
le lingue e non siamo ancora riusciti a fare ricerche su molti di loro. 
Tuttavia, abbiamo in programma di dedicare molto tempo ad esaminarli 
tutte.

• La Fondazione Re Baldovino 

La Fondazione è un attore per il cambiamento e l’innovazione, al 
servizio dell’ interesse pubblico e dell’aumento della coesione sociale 
in Belgio e in Europa. Cerca di massimizzare il suo impatto rafforzando 
le capacità di organizzazioni e individui. Inoltre stimola l’efficacia 
filantropica da parte di individui e società.

I valori chiave della Fondazione sono integrità, trasparenza, pluralismo, 
indipendenza, rispetto della diversità e promozione della solidarietà.

Le attuali aree di attività della Fondazione sono: povertà e  giustizia 
sociale, filantropia, salute, impegno civico, talenti in via di sviluppo, 
democrazia, integrazione europea, patrimonio e sviluppo della 
cooperazione.

Ogni anno la Fondazione lancia circa 100 call per progetti in una 
vasta gamma di temi. È importante che il progetto soddisfi i criteri di 
selezione della call.

CAPITOLO 5
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Possibilita’ di finanziamento

• National Lottery 

Ogni anno, la National Lottery assegna numerosi sussidi sociali a 
istituzioni e organizzazioni, sostenendo così la realizzazione di progetti 
in molteplici e diversi campi; la lotta contro la povertà attraverso 
l’accoglienza, l’accompagnamento e l’assistenza quotidiana ai più 
poveri, l’organizzazione di corsi di formazione o di apprendimento che 
promuovono l’integrazione sociale e la reintegrazione professionale, la 
realizzazione di azioni di solidarietà, il miglioramento delle condizioni di 
vita dei disabili o dei malati, il contributo all’accesso all’assistenza sanitaria 
e all’istruzione per tutti.

• Fondo unito per il Belgio  (asbl/vzw) 

Il Fondo Unito per il Belgio (asbl / vzw) è un’associazione no profit belga. 
La sua missione è aiutare le persone bisognose in Belgio con progetti di 
finanziamento di associazioni di beneficenza in Belgio. L’attenzione di UFB 
è esclusivamente per progetti sociali (ad esempio non su eventi culturali) 
e finanzia progetti piuttosto che spese ricorrenti (come i salari) al fine 
di massimizzare la sua complementarietà con le sovvenzioni del settore 
pubblico.

L’UFB sostiene in particolare le associazioni di beneficenza coinvolte 
nel benessere dei bambini, riduzione della povertà, sostegno sociale, 
integrazione e formazione delle persone disabili.

Per finanziare questi progetti, UFB raccoglie donazioni dal Belgio e 
dall’estero società stabilite in Belgio e da persone che si prendono cura 
di loro. Noi cerchiamo sostenere ogni anno circa 100 diverse associazioni 
di beneficenza, progetti di finanziamento di circa € 10.000 in media. Il 
nostro obiettivo è concentrarsi su progetti di piccole e medie dimensioni 
che fanno la differenza per la beneficenza associazione e le persone che 
aiutano.
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• Agenzia per la commissione degli interni

La politica fiamminga delle pari opportunità mira a combattere i 
meccanismi dello svantaggio sociale, rendendoli visibili e aperti alla 
discussione, per combatterli e per prevenire l’emergere di nuovi 
meccanismi.

Le pari opportunità non sono solo una questione per il governo. Allo 
scopo di realizzare l’ideale delle pari opportunità nelle Fiandre, è richiesto 
l’input di molte persone. Fornendo sussidi per progetti, le Pari Opportunità 
nelle Fiandre incoraggiano le organizzazioni a contribuire a plasmare la 
politica fiammingo delle opportunità. Questo crea spazio per creatività e 
idee nuove.

Italia:

In Italia, il settore in cui i fondi pubblici per la formazione linguistica sono 
richiesti più frequentemente e sono più facili da ottenere è quello delle 
imprese.

Questi fondi provengono da:

- Fondo sociale europeo

- Governo italiano

- Regioni

- Fondi inter-professionali

- diverse Camere di commercio

• I contributi non rimborsabili possono coprire fino al 100% del costo del 
corsi
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Possibilita’ di finanziamento

• FAMI è il fondo stabilito dal governo italiano per finanziare le regioni 
in modo che possano organizzare corsi di formazione incentrati sulle 
lingue e l’educazione alla cittadinanza per migranti e rifugiati (gratis per 
loro).

I termini e le condizioni per la partecipazione al bando per associazioni 
/ONG e i cittadini variano da regione a regione.

• Un’altra opzione locale è offerta dal Comune di Sorrento che ogni 
anno può stanziare fondi per corsi di formazione linguistica gratuiti 
per persone a basso reddito. Di solito sono corsi con un profilo 
professionale (ad es. corsi di inglese per personale alberghiero, polizia, 
marinai ecc. o per giovani interessati a iniziare queste carriere)

Spagna:

In Spagna, è possibile reperire sussidi per i caffè linguistici nel settore 
dell’innovazione o richiedendo sussidi da parte di enti privati. Alcuni 
esempi:

• Il Consiglio di Educazione della Giunta dell’Andalusia assegna fondi 
destinati all’insegnamento pubblico in istituzioni dipendenti da questo 
Consiglio, per lo sviluppo dei progetti di ricerca e innovazione educativa 
e produzione di materiali didattici e risorse didattiche di diverse aree.

• Fondazione Caixa può partecipare con un progetto per il sociale, lancia 
una nuova call per presentare progetti. Con le sue sovvenzioni sociali, 
la Fondazione sostiene migliaia di progetti sociali e solidali relativi 
all’incorporazione, lotta contro la povertà infantile, attenzione al disabili 
e anziani, interculturalità e miglioramento sociale dell’istruzione ecc.
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Turchia:

• Invito a presentare proposte per sostenere il dialogo delle organizzazioni 
situate in Turchia con la società civile (CSD-V) CFCU;

Questa call è un elemento finanziario centrale per le organizzazioni locali 
senza scopo di lucro che chiedono contributi tra 60.000 euro e 200.000 
euro.Il progetto copre al massimo il 90% del costo ammissibile, quindi è 
necessario avere un cofinanziamento del 10% dell’importo totale Solo le 
organizzazioni che stanno operando localmente possono inviare le loro 
proposte in base alle priorità della call.

• Obiettivo specifico è aumentare gli scambi e la cooperazione bilaterali 
tra le organizzazioni della società civile (OSC) in Turchia e l’UE a livelli 
locali, regionali e nazionali. Pertanto co-candidati o partner affiliati all’UE 
possono far parte di questa proposta.

• Comune di Bursa

I comuni potrebbero trovare questa idea utile e se l’idea è ben presentata 
potrebbero supportarla finanziariamente o aiutare a diffonderla.

CAPITOLO 5

35 Manuale per organizzatori di caffe’ linguistici



Possibilita’ di finanziamento

• Fondi della Fondazione Sabancı

• Residenti in Turchia

La proposta dovrebbe essere sviluppata da associazioni, fondazioni, 
cooperative e università. Minimo 50.000 TL e massimo 200.000 TL per 
progetto. Le principali attività dei progetti deve essere nel campo 
dell’istruzione all’interno del confini della Turchia e il contributo si potrà 
richiedere per un periodo massimo di 12 mesi.

• Fondi HOPES

HOPES fornisce finanziamenti per progetti innovativi di formazione a 
breve termine implementati da istituzioni educative locali e regionali. 
L’ obiettivo dell’invito a presentare proposte è quello di aumentare il 
numero di rifugiati di età post-scuola secondaria dalla Siria e giovani 
delle comunità ospiti iscritti a programmi di istruzione superiore e corsi 
di formazione che includono opzioni innovative di formazione continua e 
corsi di lingua. Intende promuovere l’istruzione per i rifugiati attraverso un 
migliore accesso a risorse online, corsi innovativi e supporto educativo. Le 
organizzazioni locali possono richiedere fondi per le loro azioni che vanno 
da € 6.000 a € 60.000 per una durata massima di 12 mesi.

Paesi Bassi:

• VSB Fonds è un fondo nazionale che ha una vasta storia nel finanziamento 
di progetti di organizzazioni che collegano e mettono insieme le persone.

Si tratta di progetti che forniscono nuove connessioni tra persone diverse 
con vite diverse o che forniscono occasioni di crescita personale e accesso 
a nuove opportunità in modo che ognuno ottenga il suo posto nella 
società olandese. 

• De Tel Mee Met Taal rende più facile l’investimento nella lingua e getta 
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solide basi per la realizzazione dei propri progetti. Tel Mee Met Taal è 
un’iniziativa del governo nazionale. Questa piattaforma mira a ridurre la 
bassa alfabetizzazione collegando le parti interessate a livello locale e 
a livello regionale. Le organizzazioni locali possono fare domande per i 
propri partecipanti e le aziende / i datori di lavoro possono fare domanda 
per i propri dipendenti.

• L’Oranje Fonds è il più grande fondo nazionale nel campo sociale. E’ 
aperto a tutti coloro che vogliono contribuire alla connessione sociale 
nei Paesi Bassi e nei Caraibi olandesi. Molti progetti in cui sono coinvolti 
l’apprendimento della lingua olandese e il contatto diretto con gli altri può 
essere ammissibile per il finanziamento.

• Fondsenwervingonline. Questo sito web è configurato come un gateway 
per trovare finanziamenti di progetti su vari argomenti. Per quanto 
riguarda l’apprendimento e la formazione linguistica è possibile reperire 
molte organizzazioni e fondi che possono finanziare progetti che hanno 
come obiettivo l’inclusione o l’apprendimento della lingua olandese per 
raggiungere i propri obiettivi. Questi possono riguardare: occupazione, 
istruzione, integrazione o semplicemente la promozione della lingua 
olandese come lingua nazionale e eredità culturale.

• Ministero degli affari sociali e occupazione

Il governo olandese sostiene progetti finalizzati all’apprendimento della 
lingua olandese. Tuttavia, negli anni passati questo è stato centralizzato 
e privatizzato per la maggioranza delle persone. L’apprendimento 
dell’olandese è obbligatorio per i migranti da fuori UE. La maggior parte dei 
sussidi o finanziamenti è  regolata attraverso istituzioni o organizzazioni 
semi-pubbliche. Le organizzazioni no profit mirano a integrare i migranti 
attraverso la lingua olandese. L’apprendimento (con tecniche fisse, libri 
e contenuti vari) è offerto a loro ma l’immigrato deve pagare per sé. Il 
governo fornisce una struttura di prestito per i migranti per questo scopo, 
ma i prestiti devono essere rimborsati. I datori di lavoro possono richiedere 
sussidi per corsi di lingue.
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6. I migliori esempi dei paesi 
partner

Le migliori pratiche

Buone pratiche della Finlandia

Cafe Lingua a Helsinki

L’evento è organizzato una volta a settimana, ogni lunedì sera dalle 19 al 22 
circa. 

È un evento che si svolge regolarmente da più di 12 anni e, da studentesco, 
è diventato un evento a cui partecipano persone di ogni età e con qualsiasi 
tipo di formazione. 

Il materiale didattico include flashcard (immagini per i principianti e carte 
di discussione e dibattito per gli avanzati) e diversi giochi (il memory, Alias, 
indovina chi, ecc.).

L’evento è aperto a tutti al punto che, ormai, il numero di apprendenti che 
vi partecipano è molto alto: i partecipanti in genere hanno livelli differenti e 
non è sempre possibile per il tutor seguire ogni studente individualmente. 

Stando alle schede di valutazione, tutti i partecipanti in generale hanno 
trovato l’evento utile. La maggior parte dei rispondenti ha trovato che 
l’aspetto più utile dell’evento fosse la possibilità di praticare la lingua che si 
studia con parlanti nativi; altri fattori importanti sono risultati la possibilità 
di incontrare persone e stringere nuove amicizie 

puoi trovare altri language cafè in Finlandia nella sezione link a pagina 
70.
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Commenti:

“Incontrare persone, poter praticare una lingua con parlanti nativi”

“Semplicemente il fatto di poter praticare la lingua che si sta studiando. È 
fondamentalmente l’unico modo per imparare a parlare bene. Mi piace anche 
l’atmosfera amichevole e informale”.

Consigli per migliorare:

“Forse i cartelli che indicano le diverse lingue dovrebbero essere più visibili. 
E ovviamente sarebbe più efficace se per ogni tavolo ci fosse un tutor o un 
madrelingua, ma so che non è possibile”.

CAPITOLO 6

Buone pratiche dalla Svezia

Language Voices cafè a Kristianstad

Il nostro Language Cafè Kristianstad si tiene alla Folkuniversitetet 
(l’università popolare), a Kristianstad, Svezia, da Dicembre 2017. Abbiamo 
volontari dalla Chripo (la maggiore università di Kristianstad) e dal Rotary 
Club, i quali hanno diverse formazioni: insegnanti di lingua, infermieri, 
supervisori ecc. e il loro ruolo è quello di facilitatori all’interno del cafè. 

Ci incontriamo il martedì dalle 13.30 alle 15.30, in una prima fase 
discutiamo in generale di quello che tratteremo e poi ci dividiamo in 
gruppi più piccoli con diversi argomenti. Il materiale che usiamo va dal 
livello base all’avanzato, a seconda delle competenze dei partecipanti. 
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Usiamo flash card, il memory, foto e testi per iniziare la conversazione, 
anche se spesso i partecipanti vogliono parlare di argomenti quali “come 
posso cercare lavoro?” e “come dovrei prepararmi per un colloquio?”. 
Inoltre, vogliono anche parlare delle regole non scritte della Svezia e delle 
differenze o somiglianze tra le loro culture e tradizioni. 

Attualmente partecipano al cafè circa 14-20 persone: crediamo sia un buon 
numero, perché in tal modo abbiamo la possibilità di creare 4-5 gruppi con 
diversi argomenti e livelli e tutti hanno la possibilità di parlare. Il language 
cafè continuerà in futuro e speriamo che il numero di partecipanti e di 
volontari cresca. Il nostro obiettivo è anche quello di aumentare in numero 
di lingue offerte. 

All’interno del nostro caffè linguistico c’è una bella atmosfera, ci divertiamo 
molto e beviamo sempre una buona tazza di caffè, con una fetta di torta. 

puoi trovare altri language cafè in Svezia nella sezione link a pagina 71

Buone pratiche dal Belgio 

Il Belgian Cafè Lingua è iniziato ad Aprile 2018 al Boentje Zero Waste 
Cafè. Questa location è stata scelta proprio per il suo impegno sociale 
e la necessità di accogliere partecipanti Occidentali e Medio-Orientali. 
Inizialmente le sessioni si tenevano ogni due settimane, il venerdì 
pomeriggio dalle 17 alle 19; tuttavia adesso l’appuntamento è stato 
spostato al sabato pomeriggio dalle 15 alle 17. Le lingue offerte sono 
l’inglese, il francese, l’olandese, l’arabo e a volte il turco e il farsi. Gli 
studenti variano da membri della comunità locale a rifugiati. 

Come spin-off del Cafè Lingua è stato creato un Circolo delle Donne 
(Women’s Circle), tenuto nella stessa location. È un tavolo formato da sole 
donne che prevede anche uno scambio di informazioni e di supporto 
al loro processo di integrazione. Contemporaneamente al Circolo della 
Donne, abbiamo creato anche L’angolo dei bambini (Kid’s Corner): una 
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stanza adibita ad asilo nido gratuito al piano superiore del cafè, dove i figli 
delle donne che partecipano all’incontro sono supervisionati da babysitter 
volontari, che gli leggono storie e gli fanno fare giochi nelle lingue target, il 
francese e l’olandese. Ci sono molti altri language cafè in Belgio che offrono 
attività simili al nostro Cafe Lingua.

Language Voices cafe a Brussels

Grazie ai fondi Erasmus il Language Voices Cafè si tiene ogni due venerdì al 
Boenjen, Zero Waste Café: Place Colignon 18, 1030 Schaerbeek, Bruxelles. 

puoi trovare altri language cafè in Belgio nella sezione link a pagina 73

Cafè Lingua Festival

Cafè Lingua Festival è un’occasione 
per far incontrare diverse culture e 
comunità di Bruxelles, in un ambiente 
dove tutti possono esplorare 
reciprocamente le loro lingue, la loro 
musica e il loro cibo!

Ospitato dall’ambiente vivace di La 
Serre, il festival è una versione estesa 
del progetto Cafè Lingua, gestito 
dal Welcome Home international: 
incoraggiamo l’integrazione come 
processo bilaterale tra le persone del 
posto e i nuovi arrivati, attraverso 
progetti sociali che promuovono 
l’acquisizione della lingua e delle forme 
di educazione non-verbali. 

Il festival ospita 10 diversi tavoli 
linguistici, accompagnati da cibo, 
bevande, musica e balli del Levant 

diretti dal magnifico gruppo Watan 
Dabke. Venite e godetevi la bellezza 
della società multiculturale belga!

Il Circolo delle donne

Il Welcome Home International, Belgio 
ha sperimentato il progetto “Circolo 
delle donne” durante l’autunno 2018 
e questa ricerca ha contribuito al 
suo lancio ufficiale a Febbraio 2019. 
Un momento per le donne con ogni 
background culturale per praticare 
le lingue e scambiarsi informazioni, 
con contemporanea supervisione dei 
bambini gratuita, nella stessa location. Il 
materiale linguistico creato per l’evento 
prevede la discussione di argomenti 
pratici quali il sistema sanitario, come 
trovare un impiego, la burocrazia e 
la compilazione di moduli, ma anche 
di argomenti più teorici quali le basi 
dell’apprendimento di una lingua.  
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Buone pratiche dai Paesi Bassi

Ci sono vari Language Cafè nei Paesi Bassi e nella regione di Maastricht, 
la maggior parte dei quali accoglie apprendenti della lingua olandese, 
che sono rifugiati o i cosiddetti “inburgeraars”, persone che studiando 
per avere il permesso di soggiorno. In questo senso, il language cafè 
Maastricht è unico per il suo voler far incontrare sia apprendenti olandesi 
che apprendenti di altre nazionalità. Altri Cafè multiculturali simili, si 
possono trovare nelle principiali città ad Ovest dei Paesi Bassi. 

Ad Amsterdam, per esempio, l’Amsterdam Language Café annuncia 
le sue attività sul sito web Meetup. Alternano incontri esclusivamente 
olandesi e incontri multilinguistici a tema. I volontari hanno una bevanda 
in omaggio per il loro aiuto, e gli apprendenti devono pagare 4 euro per 
partecipare. 

Language voices cafè a Maastricht

Il Language cafè Maastricht è un nuovo caffè multilinguistico, che si tiene 
ogni settimana da Maggio 2018. L’incontro è ogni martedì dalle 18 alle 20 
alla Brasserie Tapijn, circondati da palazzi universitari e spazi creativi in via 
di sviluppo, e offre l’opportunità di praticare l’olandese e altre lingue in un 
ambiente informale. 

Forniamo flashcard, giochi e altro materiale in modo tale che le attività 
siano divertenti e stimolanti per tutti i partecipanti. 

puoi trovare altri language cafè nei Paesi Bassi nella sezione link a 
pagina 74
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Buone pratiche dalla Spagna

Nella nostra zona, il language cafè è iniziato un anno fa, in modo del tutto 
spontaneo in un bar chiamato Pepe’s House con un gruppo di studenti del 
nostro centro, i quali hanno organizzato incontri settimanali che tutt’ora 
si tengono ogni martedì. In seguito abbiamo anche organizzato incontri 
settimanali in classe come iniziativa interna al nostro centro ad Albuñol, e 
a Gualchos - Castell de Ferro il giovedì pomeriggio. Ad Albondon, il cafe è 
iniziato a Marzo 2018 e si sono tenuti due incontri con la collaborazione 
del Guadalinfo Centre. A La Rabita gli incontri sono stati organizzati 
saltuariamente con un gruppo di studenti del nostro centro. 

Pepe’s House è un bar spazioso con molti tavoli e uno spazio all’aperto che 
si trova al centro di Albuñol. Ogni martedì mattina ci incontriamo nella sala 
interna del bar o in terrazza, e in questo modo aiutiamo anche il bar stesso a 
promuovere la sua attività. La nostra idea è quella di promuovere i language 
cafè anche a La Rabita e Albondon, e abbiamo già trovato un accordo con 
due ristoranti: Guillermo’s House a La Rabita e il ristornate Albondon ad 
Albondon. 

Language Voices Cafè ad Albunol

Il nostro language cafè ad Albuñol, caffè linguistico in spagnolo, si svolge 
ogni martedì mattina, al bar Casa Pepe. È un evento dove le persone possono 
praticare l’inglese e lo spagnolo, in modo informale e con parlanti nativi 
ed in futuro speriamo di aumentare il numero di lingue. L’attività si svolge 
in diversi tavoli, ogni tavolo ha la sua lingua da praticare e i partecipanti 
possono cambiare tavolo quando vogliono. Il materiale usato varia da 
flashcard con foto che introducono un argomento di dibattito, discussioni o 
diversi punti di vista, a giochi da tavola, carte, memory, oggetti reali, ecc. La 
partecipazione è libera per chiunque voglia imparare e praticare l’inglese e lo 
spagnolo. 

puoi trovare altri language cafè nei Paesi Bassi nella sezione link a 
pagina 74

43 Manuale per organizzatori di caffe’ linguistici



Le migliori pratiche

Buone pratiche dall’Italia

Il language cafè a Sorrento è organizzato presso l’Istituto Sant’Anna, e 
si tiene due volte al mese, il pomeriggio dalle 18 alle 19.30. Il progetto 
è iniziato a Marzo 2018 e dopo una pausa estiva gli incontri sono ripresi 
regolarmente il 9 Ottobre. 

Le lingue più praticate sono l’italiano, l’inglese (diversi livelli), lo 
spagnolo e il francese. La maggior parte dei partecipanti sono studenti 
del Sant’Anna, tra cui studenti italiani di lingue straniere, studenti 
universitari americani e studenti stranieri adulti di lingua italiana. 

I tutor, invece, sono insegnanti del Sant’Anna e studenti di livello 
avanzato di italiano o delle altre lingue straniere. I metodi didattici 
più utilizzati includono conversazione libera, l’uso di flashcard e altri 
materiali educativi, tracce audio o video che sono caricati sul sito web 
Language Voices.

Il materiale didattico è stato creato usando la piattaforma TML, 
rendendolo in tal modo più efficace per lo sviluppo delle capacità 
comunicative senza, però, diventare noioso.

I partecipanti hanno affermato che gli aspetti migliori dei nostri incontri 
sono la possibilità di praticare le lingue straniere in un ambiente 
informale e non stressante; la possibilità di stringere nuove amicizie con 
persone provenienti da diversi paesi; la possibilità di concentrarsi sulle 
capacità comunicative. La maggior parte dei language cafè italiani basa 
i propri eventi su conversazioni libere ed informali; in pochi casi sono 
usati materiali audio-visivi e risorse web. 

Poiché molti dei language cafè si tengono in grandi città con molti 
turisti e studenti universitari stranierei (tra cui studenti Erasmus), è 
facile attirare molte persone a questi eventi. Inoltre altri fattori del loro 
successo sono: investimenti in strategie di marketing e promozione 
regolare e coinvolgimento di studenti internazionali e di persone che 
vivono all’estero.
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Language Voices cafè a Sorrento

Language Cafè Sorrento è un evento internazionale e multilinguistico dove 
le persone possono praticare diverse lingue. Il primo incontro del nostro 
Language Cafè è stato organizzato a Marzo 2018. Si parlano diverse lingue, 
con diversi tavoli, con la partecipazione di parlanti nativi e non-nativi e si 
può cambiare tavolo quando si preferisce. Gli eventi includono discussione 
libera, socializzazione, giochi da tavola e l’uso di altri materiali didattici. 

Gli insegnanti e gli studenti di livello avanzato aiutano noi tutor al 
Sant’Anna. L’evento si svolge ogni due giovedì del mese dalle 18 alle 20. Ci 
sono circa 15 partecipanti ad ogni incontro con 3 o 4 lingue/tavoli. L’evento 
è pubblicizzato principalmente tramite il gruppo Facebook “Language Cafe 
Sorrento”. La partecipazione è libera e aperta a tutti!

puoi trovare altri language cafè in Italia nella sezione link a pagina  74

CAPITOLO 6

Commenti:

“è un modo divertente di praticare le lingue straniere senza annoiarsi e conoscendo 
sempre nuove persone”; “parlare con persone del luogo potrebbe essere utile, 
anche per gli studenti principianti” 

Consigli per migliorare:

“più musica e attività ludiche” e “più persone italiane che partecipano agli eventi; 
avere musica italiana di sottofondo; offrire più lingue; informare più adulti”.
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Buone pratiche dalla Turchia:

Language Voices cafè a Bursa

Nella nostra regione il nostro language cafè è il primo e l’unico. Gli incontri 
si tengono ogni settimana e sono completamente gratuiti.  Il language cafè 
Bursa offre cinque diverse lingue: il francese, l’inglese, il turco, lo spagnolo 
e l’arabo. Per ogni lingua è presente un tutor madrelingua. Ci incontriamo 
il lunedì alle 19 e pratichiamo le lingue fornendo ai partecipanti materiali 
del progetto Language Voices, creati dal nostro consorzio: giochi, grafiche, 
flashcard, carte di discussione ecc. 

Il language cafè Bursa è un evento che si tiene sotto la guida del progetto 
Europeo Language Voices. Il Language Cafè Bursa è organizzato ogni 
lunedì al Sanat-Mahal Cafè e continua regolarmente con una media di 
50 partecipanti. Il suo obiettivo è quello di facilitare e rendere accessibile 
a tutti l’acquisizione delle lingue straniere, in modo ludico ed efficace.  
Forniamo materiale didattico in inglese, francese, arabo e turco e i tutor 
di ogni lingua si fanno carico dell’organizzazione e del supporto ai diversi 
tavoli. I tutor le cui lingue native sono francese e spagnolo incoraggiano i 
partecipanti ad imparare, parlando in un contesto di educazione informale. 

Oltre ad essere informale, il materiale educativo è preparato dai partener 
del progetto in diverse lingue come finlandese, inglese, francese, olandese, 
italiano, spagnolo, arabo e turco. Le carte linguistiche, i giochi, l’alfabeto 
illustrato, le carte di discussione sono solo alcuni dei materiali che usiamo 
durante il nostro language cafè. 

La partecipazione è libera ed aperta a tutti.

puoi trovare altri language cafè in Turchia nella sezione link a pagina 
74
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7. Materiali per l’apprendimento 
linguistico
Di seguito i risultati di una ricerca effettuata dai paesi partner sulle 
metodologie più popolari per praticare le lingue, le risorse più attuali, i 
metodi e i materiali in voga per un apprendimento informale delle lingue. 
La ricerca è basata su questionari e interviste sottoposti ad apprendenti ed 
insegnanti dei paesi partner.

• Risorse online

È possibile creare esercizi, giochi, flashacard usando risorse online per gli 
insegnanti. 

Noi, ad esempio, abbiamo usato il sito www.thelanguagemenu.comper 
creare il materiale del Language Voices. Questo sito web ha 24 programmi 
differenti con cui creare esercizi e 40 lingue che possono essere incrociate 
per creare materiale bilingue. 

Un’altra fantastica risorsa è LiveBinder LiveBinder che ha più di 500 
applicazioni con cui creare materiale didattico diversificato, come: 

• Codici QR: è possibile creare codici QR con domande su cui lavorare 
in gruppo. Ad esempio questi codici possono essere usati per 
l’organizzazione di una caccia al tesoro in giro per la città. 

• Creare falshcard online, usando ad esempio il sito web Brainscape con 
cui è possibile creare flashcard digitali, immagini, immagini e testi, carte 
di discussione plastificabili.

Questo materiale può essere affiancato ad altre risorse quali l’uso di un 
Ipad personale durante il language cafè o giochi da tavola.

CAPITOLO 7
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Metodi per praticare il lessico e la grammatica 

Oltre all’uso di materiale didattico creato attraverso il sito  www.
thelanguagemenu.com, abbiamo usato le seguenti tecniche didattiche e 
risorse: 

• Role-play

• Foto, flashcard e schede di esercizi

• Giochi da tavola, giochi interattivi

•  Cortometraggi senza sottotitoli

•  Esercizi di ascolto, di produzione orale e di comprensione 
scritta dell’Oxford e della Cambridge; saggi e testi con discussioni in 
plenum a conclusione del compito

•  Ascolto di canzoni, con lettura di testi e canto di gruppo

•  Giochi e chat online

•  Amici di penna

•  Scrittura di un diario personale

•  I nostri materiali creati con il software Adobe Creative Cloud 

•  Discussioni di gruppo e individuali

•  Lettura di giornali, discussione di notizie di cronaca, di attualità ecc. 

•  Esercizi di grammatica e test

I tutor consigliano anche video o podcast, esercizi di grammatica a seconda 
del livello dei partecipanti e dei loro interessi. 
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•  Materiale dell’American Tesol

•  Collaborazione con parlanti nativi

•  Giochi di team-building per coinvolgere tutti i partecipanti e migliorare 
le loro capacità comunicative

•  Attività culturali: ad esempio è possibile ascoltare canzoni di diverse 
culture, memorizzarne il testo e cantarle al karaoke; oppure i partecipanti 
possono preparare e condividere piatti tipici della cultura che stanno 
studiando. 

•  Guardare il podcast della BBC e tenere una breve presentazione 
riassumendone gli argomenti.

•  Uno degli strumenti più utili è quello dello storytelling, per migliorare 
la produzione orale. Scrivere o inventare storie in gruppo, nel corso 
di più settimane o nell’arco di un incontro. In questo modo, oltre 
alla grammatica, si praticano anche le capacità di comprensione e 
produzione orale.

•  Ascolto: i tutor possono fornire file audio e video (materiale autentico tra 
cui: dialoghi, interviste, monologhi tratti da canali tv o siti web gratuiti) 
e a seguire sottoporre domande di comprensione, chiuse o aperte a 
seconda dei livelli dei partecipanti e della tipologia del video.

•  Produzione orale: uno degli strumenti più efficaci è quello del role-play. 
Di seguito alcuni esempi:

*  Una storia: come una molecola di acqua viaggia dall’oceano alla 
terra e di nuovo all’oceano

*  Una lettera: i partecipanti sono parte di un comitato scientifico 
che organizza una spedizione nello spazio e devono scrivere una 
lettera ai membri del Parlamento sull’importanza dei fondi per 
la spedizione, sottolineando come i dati possano essere utili per 
l’umanità. 

*  Esposizione di un problema: i partecipanti possono fornire la 

CAPITOLO 7
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descrizione di un problema, analizzarne le cause e formulare 
un piano di azione.

*  Una discussione a tema politico: questo dà prova di 
conoscenza di varie discipline, tra cui nozioni sociali, 
economiche e scientifiche

*  Un dibattito: i partecipanti possono assumere il ruolo di ‘a 
favore’ o ‘contro’ un dato argomento, per esempio, problemi 
climatici o ambientali o le unioni omosessuali ecc.

Tutti i topic sopra descritti sono consigliati per partecipanti di livello 
avanzato.

Consigli su come acquisire materiale

• È possibile trovare giochi da tavola, carte e quiz in negozi dell’usato

• Trovare e stampare carte, giochi e immagini da risorse online

•  Chiedere su pagine o gruppi facebook, twitter, donazioni di vecchi 
giochi da tavola per il language cafè.

•  Usare riviste, volantini pubblicitari e giornali come ad esempio, 
messo in una scatola e può essere usato per parlare: spiegare di cosa 
si tratta, descriverne la forma, il materiale, i possibili usi ecc.

Per il progetto Language Voices, abbiamo creato materiali nelle lingue di 
tutti i partner e anche in altre lingue; questo materiale può essere usato 
per qualsiasi language cafè. Tra le risorse offriamo: flashcard con parole o 
immagini, carte di dibattito, giochi ed esercizi.
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8. Giochi per rompere 
il ghiaccio e per creare 
affiatamento tra i membri di 
una squadra
Gli ice-breakers (le attività per rompere il ghiaccio), possono costituire una 
tecnica efficace per iniziare una sessione o un evento di team-building. 
Costituiscono un momento interattivo e divertente prima delle attività 
principali, e aiutano le persone a conoscersi facilitando poi lo svolgimento 
dell’evento. 

La vasca con le palline

 Dare ad ogni studente 3 o 4 pezzi di carta e chiedergli di scrivere su 
ognuno di essi una domanda o un comando, ricordandogli di usare un po’ 
di immaginazione – non domande noiose come “di dove sei?”

Una volta scritte le domande, chiedere di piegare i fogli e di metterli nel 
mezzo della classe – “la vasca”. Quando tutti hanno finito ci dovrebbero 
essere molto domande all’interno della vasca; l’insegnante può anche 
aggiungere altre domande già preparate.

Chiedere agli studenti di andare al centro della classe, dividerli in coppie 
e dirgli di prendere una “palla” a turno e rispondere alla domanda che 
trovano, per poi farla anche al compagno.

Una volta che gli studenti hanno risposto alla domanda, dirgli di rimettere 
la “palla” nella vasca, in modo tale che qualcun altro possa trovarla.

Rimescolare le coppie ogni 3-4 minuti, assicurandosi che gli studenti 
parlino con quante più persone possibile.

Alla fine della attività, confrontarsi in plenum chiedendo agli studenti le 
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informazioni più interessanti che hanno appreso sui nuovi compagni di 
classe.

La Sfida dei Marshmallow 

•  Dividere gli studenti in gruppi da 4

•  Dare ad ogni gruppo 20 spaghetti, un metro di scotch, un metro di 
spago e un marshmallow.

•  La squadra che riesce a costruire la struttura più alta vince – 
attenzione: il marshmallow deve trovarsi in cima alla struttura

•  Con la sfida dei marshmallow è possibile rafforzare, in modo ludico, 
le capacità di squadra di brainstorming e problem solving.

Il gioco di una parola

1. Dividere i partecipanti in piccoli gruppi

2. Dire ad ogni partecipante di condividere con il loro gruppo una 
parola che descriva un oggetto, un argomento, una persona ecc.

3. Una volta che gli studenti hanno condiviso la parola con il loro 
gruppo, invitarli a condividerla con l’intera classe

4. Questo gioco aiuta a focalizzare l’attenzione di tutti i partecipanti 
su un dato argomento prima che venga discusso, ed è utile per 
aumentare la partecipazione durante l’incontro.

Domande e risposte matte

1.  Sono necessari due mazzi di carte; è possibile stampare e conservare 
le carte in modo da usarle più volte. 

2.  su metà delle carte scrivere tante domande quanti sono i 
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partecipanti. Sull’altra metà, scrivere le risposte da questa lista. Ecco 
alcuni suggerimenti: 

3.  dividere le carte in due mazzi, uno con le domande e l’altro con le 
risposte

4.  il primo giocatore sceglie una domanda e la legge ad alta voce

5.  il giocatore successivo sceglie una risposta e la legge ad alta voce. 
Queste due carte poi si mettono da parte.

6.  Continuare il gioco finché tutte le carte siano terminate.

L’attività delle bandiere favolose

Dare ad ogni partecipante un foglio, penne, pastelli e/o pennarelli. Dare 
le istruzioni: “dovete disegnare delle bandiere che vi simbolizzano o vi 
rappresentano. Dovete inventare la vostra bandiera speciale – potete 
includere simboli o oggetti che vi rappresentano o che pensate siano belli 
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o importanti”. È possibile mostrarne alla classe un esempio, il tutor può 
disegnare: 

•  Una chitarra (per rappresentare la passione per la musica)

•  Una racchetta da tennis (per qualcuno che ama lo sport)

•  Un paese come l’India (per rappresentare il proprio legame con 
questo paese)

Dare un tempo per disegnare (per esempio 15/20 minuti) e richiamare 
l’attenzione dei partecipanti. Chiedere a dei volontari di mostrare la loro 
bandiera e spiegarne il significato. Se è un gruppo molto numeroso, si 
possono dividere i partecipanti in piccoli gruppi e per condividere tra 
di loro le bandiere che hanno disegnato, oppure è possibile chiedere 
solamente ad un gruppo di volontari di parlare. 

Variazioni

Dopo che tutti hanno presentato le loro bandiere, in plenum è possibile 
raccogliere idee per disegnare una bandiera della classe. In alternativa, 
è possibile raccogliere tutte le bandiere e attaccarle alla lavagna per 
creare un collage per rappresentare l’unità del gruppo. 

Sono l’unico che…?

Questa attività aiuta a creare un’atmosfera informale e aiuta gli istruttori 
e i partecipanti a conoscersi meglio. 

Rispettando il contesto di competenza interculturale, l’attività fa 
riflettere sulle sfide che le persone considerate “diverse” devono 
affrontare ogni giorno. Talvolta è difficile saper gestire le differenze 
culturali che si possono trovare in società multietniche, perciò è 
importante saper riconoscere e valorizzare sia gli aspetti che ci 
accomunano ma anche quelli che ci rendono unici e diversi.
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tra i membri di una squadra 

54



Lo scopo principale di quest’attività, quindi, è quello di fornire gli strumenti 
per avere una maggiore comprensione delle persone che sono diverse da 
noi e individuarne gli aspetti peculiari. Essere “l’unico”, infatti, può essere 
un’esperienza quotidiana, specialmente per gli immigrati che partecipano 
a queste attività e che probabilmente hanno sperimentato questa 
sensazione in prima persona. 

Il gruppo quindi si mette in cerchio e l’istruttore chiede ai partecipanti 
di pensare a qualcosa (un’abitudine, un’esperienza, una circostanza…) 
che solo loro e nessun altro può conoscere.  Poi, ogni partecipante, uno 
alla volta, si pone al centro del cerchio e dice “solo l’unico che…” (per 
esempio… “indossa sempre calzini rossi”). Se c’è qualcun altro del gruppo 
che condivide la stessa cosa, questa persona raggiunge l’altro partecipante 
al centro della stanza. Se nessuno condivide la stessa esperienza, invece, si 
continua con un altro partecipante. 

Non è importante seguire un ordine preciso. Anzi, a volte permettere 
ai partecipanti di andare al centro del cerchio solo quando hanno 
effettivamente pensato a qualcosa, aiuta a rendere l’atmosfera più rilassata 
e serena; non è obbligatorio dire qualcosa che pensano nessun altro possa 
condividere.

Il gioco dei nomi

Ogni partecipante si presenta dicendo il proprio nome ed una frase 
personale. Questo aiuta a creare un’atmosfera personale sin dall’inizio 
dell’attività.

I partecipanti possono anche rivelare la dimensione sociale dei loro nomi, 
per esempio a molte persone ci si rivolge in modo improprio come uomo 
o donna; le persone con nomi rari o inusuali spesso usano un altro nome in 
modo da renderlo più accessibile agli altri, ecc. 

Diventa subito chiaro quanto sia importante il nome per la definizione 
dell’identità di una persona. A volte i partecipanti raccontano anche degli 
aneddoti personali divertenti che aiutano a creare un’atmosfera rilassata. 
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Durata: circa 20-30 minuti, in base al numero di partecipanti

Ogni partecipante si presenta

Il gruppo si pone in circolo

L’istruttore fornisce le istruzioni al gruppo: ogni persona si presenta, 
rispondendo alle seguenti domande:

•  Come ti chiami?

•  Chi ti ha dato questo nome?

•  Che cosa significa il tuo nome?

•  Puoi raccontare un breve aneddoto in relazione al tuo nome?

L’istruttore può essere il primo ad iniziare in modo da rompere il 
ghiaccio.

Una parola

Per non complicare troppo l’attività, chiedere ad ogni partecipante 
di descrivere il proprio umore con una parola. Se si vuole rendere 
quest’attività iniziale più “profonda” è possibile chiedere spiegazioni sul 
perché hanno scelto quella parola; oppure è possibile semplicemente 
lasciar correre e apprezzare le risposte più criptiche. 

“mi sento alpaca”
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La barzelletta preferita

Ogni partecipante racconta la propria barzelletta preferita. È assolutamente 
possibile cercare delle barzellette sul cellulare, e ridere è obbligatorio!

Attività della carta igienica

Quest’idea presa da Lifehack, richiede minimo sforzo e zero risorse. Per 
giocare, basta far passare in cerchio un rotolo di carta igienica e ogni 
partecipante deve prenderne la quantità che normalmente userebbe. 

Tutti probabilmente penseranno che l’istruttore è impazzito.

Quando si è concluso il giro, però, ogni partecipante deve contare i pezzi di 
carta igienica che ha strappato. Il numero dei pezzi strappati corrisponde al 
numero di aneddoti che i partecipanti devono rivelare su stessi. 

Speed dating

Far sedere tutti i partecipanti vicino a qualcuno che non conoscono. Dirgli 
che dovranno parlare per 1 minuto con la persona seduta alla propria 
destra. L’obiettivo è: 5 conversazioni in 5 minuti. Ogni volta che il timer 
suona, i partecipanti devono trovare un nuovo partener con cui parlare.

Le cose che abbiamo in comune

Quest’attività aiuta i membri di uno stesso team a conoscersi meglio, ad un 
livello più profondo, scoprendo quello che hanno in comune. 

Dividere i partecipanti in gruppi e dire di scoprire quante più cose hanno 
in comune. Il gruppo che scopre di avere più cose in comune vince, quindi 
approfondire la conoscenza è importate per vincere (non valgono le 
caratteristiche fisiche e il colore dei vestiti!).

Ogni gruppo, poi, espone al resto della classe le caratteristiche in comune 
che hanno trovato; se qualche altro membro della classe anche condivide 
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la stessa cosa può alzare la mano.

Due verità e una bugia

Ecco la classica, ma sempre efficace, attività “due verità e una bugia”. Un 
modo divertente per mantenere viva l’attenzione dei partecipanti e al 
contempo iniziare le attività. Sedendosi in circolo, ogni partecipante si 
presenta e condivide con la classe due verità e una bugia su sé stesso. Il 
resto del gruppo deve cercare di indovinare quali sono le verità e quale 
la bugia. 

Una buona annata

Quest’attività è molto divertente: dare ad ogni partecipante una moneta 
e chiedere ad ognuno di loro di raccontare un evento che ha reso 
memorabile l’anno indicato sulla moneta (se la moneta è più vecchia del 
partecipante, sostituirla con un’altra!). 

Nessuno mi può giudicare

Far scrivere ad ogni membro del gruppo in modo anonimo qualcosa 
che hanno fatto durante la settimana, per cui si sentono in colpa e che 
non hanno raccontato a nessuno. Ce ne sono esempi divertenti tipo: “ho 
mangiato l’ultima merendina alla frutta di mio figlio”, o “ho urtato una 
macchina con la portiera della mia macchina (non ho fatto danni però)”. 
A volta fa bene liberarsi di qualcosa di cui ci si vergogna.

Qualcosa su di me

Ogni membro del gruppo deve dire qualcosa di verso su sé stesso. Se 
questa cosa è vera anche per qualche altro membro del gruppo, la 
persona si deve alzare. 

L’aeroplanino di carta

Quest’attività di scrittura è molto divertente e funziona bene con 
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partecipanti di livello elementare.

Per iniziare, i partecipanti devono scrivere su un pezzo di carta, da tre a 
cinque aneddoti su loro stessi. Devono poi piegare quel pezzo di carta in 
modo da creare un aeroplanino di carta. 

Al tre, tutti lanciano i loro aerei verso il centro della classe e dopo i 
partecipanti prendono quello che gli è caduto più vicino. 

Ognuno, poi, a turno legge gli aneddoti sull’aeroplano e si cerca di 
indovinarne il proprietario. Tutta la classe può aiutare ad indovinare.

Se si preferisce si può anche adattare il gioco al topic della lezione; per 
esempio, se si parla di sport, gli studenti devono scrivere tre sport che 
amano; o se si parla di viaggi, possono scrivere tre posti che vorrebbero 
visitare.  

I quattro angoli

Questo ice-breaker è un’attività di ascolto che può risultare un po’ difficile 
per dei principianti, quindi è meglio usarla con partecipanti di livello 
intermedio o avanzato oppure è possibile adeguare le domande al livello 
dei partecipanti. 

Prima di giocare, etichettare i quattro angoli della classe da 1 a 4.  Poi fare 
delle domande per conoscersi; per quest’attività domande come “qual è il 
tuo animale preferito” sono ideali. Per esempio è possibile chiedere lo sport 
preferito, il genere cinematografico ecc. 

Dare ai partecipanti quattro possibili risposte – una per ogni angolo. Per 
esempio, se si chiede qual è l’animale preferito, i partecipanti devono 
scegliere tra: 1. Cane 2. Gatto 3. Pesce 4. Uccello. 

I partecipanti quindi si spostano all’angolo che corrisponde alla loro 
risposta. 
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Quest’attività non solo aiuta i partecipanti a conoscersi meglio, ma gli fa 
scoprire quello che hanno in comune che è buon input per iniziare una 
chiacchierata, per poi far nascere un’amicizia. 

Dici “cheese”

Quest’attività richiede un po’ di preparazione da parte dell’istruttore, 
ma i partecipanti ne saranno sicuramente entusiasti. Quest’attività può 
essere adattata a qualsiasi livello in base alle domande che si scelgono. 

Per preparare l’attività, raccogliere alcuni rullini fotografici vuoti (è 
possibile chiedere ad un laboratorio fotografico – in genere ne hanno 
alcuni che non usano più) oppure è possibile usare uova di pasqua di 
platica o in genere piccoli contenitori opachi. 

È necessario incollare fuori ad ogni contenitore una domanda rivolta ai 
partecipanti. 

Mettere un piccolo oggetto in ogni contenitore, oppure lo stesso 
oggetto in due o tre contenitori differenti, se si vuole far lavorare i 
partecipanti in coppie o a gruppi di tre.

Alcuni oggetti da mettere nei contenitori potrebbero essere, per 
esempio, delle monetine, delle palline di cotone, dei popcorn, delle 
gomme, ecc. 

Per giocare, dare ad ogni partecipante un contenitore. Loro non devono 
guardare nel contenitore ma scuoterlo: unicamente dal rumore, devono 
indovinare chi ha il contenitore con lo stesso oggetto. 

Limitando i partecipanti all’ascolto del contenitore, e dovendo 
descriverlo per scoprire il proprio partner, costituisce una buona pratica 
di produzione orale. 
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Dopo aver trovato il proprio partner o il gruppo, ogni persona deve 
presentarsi e rispondere alla domanda che si trova fuori al contenitore. 

Anche se questo gioco richiede un po’ di preparazione, una volta 
organizzato è possibile riutilizzarlo o rinnovarlo in pochi minuti, 
cambiando ad esempio le domande per ogni contenitore. 

Cerchi concentrici 

Probabilmente nessuno ha mai pensato di provare lo speed dating, 
ma sicuramente tutti i partecipanti apprezzeranno questa attività. Per i 
partecipanti di livello intermedio ed avanzato è un’attività divertente e 
attiva per conoscere molte persone in poco tempo ed è anche un buon 
esercizio per praticare conversazioni di vita quotidiana. 

Per preparare l’attività, i partecipanti si devono dividere in due gruppi e 
formare due cerchi al centro della stanza, uno dentro l’altro in modo tale 
che ogni partecipante ha di fronte un’altra persona. 

Fornire una domanda input per i partecipanti che devono iniziare a 
parlare tra di loro. Dopo un minuto, il cerchio interno deve spostarsi di una 
persona in senso orario, così i partecipanti avranno un nuovo partener con 
cui parlare. Fornire quindi un’altra domanda e dare un minuto per parlare 
e farli ruotare di nuovo. Ripetere quest’operazione finché i partecipanti del 
cerchio interno non arrivano di nuovo al primo partener. 

Di dove sei? E dove andrai?

Questo ice-breaker è per partecipanti di livello intermedio: devono 
parlare tra di loro per scoprire dov’è stato e dove andrà in futuro il proprio 
partener. 

È necessario avere una cartina del mondo visibile a tutti. 
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Dare ad ogni partecipante due puntine da mettere sulla mappa: una per 
indicare dove sono stati e l’altra per indicare dove andranno. 

Una volta che tutte le puntine sono al loro posto, il gruppo deve 
indovinare a quale membro del gruppo appartengono. 

È un’attività molto flessibile, adattabile al livello dei partecipanti.

Per i principianti, ad esempio, è possibile usare domande semplici come: 

•  Mario, sei italiano?

•  Anna, vuoi andare alle Bahamas?

O per un livello intermedio, p possibile incoraggiare i partecipanti ad 
usare il condizionale per fare ipotesi o esprimere desideri:

•  Mario potrebbe essere italiano

•  Anna potrebbe aver indicato le Bahamas

I partecipanti di livello avanzato, invece, potrebbero provare a spiegare 
le loro ipotesi. Per esempio

•  Probabilmente Anna ha scelto le Bahams perché ama il mare

Qualunque sia il livello dei partecipanti, quest’attività li aiuterà ad 
ampliare il loro vocabolario e le loro conoscenze del mondo.

L’origami delle domande

Avete mai fatto un origami con le domande? Era un must alle 
scuole elementari. I partecipanti di livello intermedio ed avanzato si 
divertiranno tantissimo a crearlo scrivendo e poi rispondendo alle 
domande. 
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Sotto ogni aletta, scrivere una domanda per conoscersi; i partecipanti 
quindi in coppie rispondono alle domande che gli capitano e poi 
cambiano partner in modo che tutti si conoscano. 

Chi è nella tua cerchia? 

Questo è un ice-breaker incentrato sul discorso. Non sono poi così comuni, 
ma sono molto adatti per partecipanti di livello intermedio ed avanzato 
che si divertiranno a scoprire quali compagni di corso sono “nella loro 
cerchia”. 

Non è necessaria una preparazione prima dell’incontro: all’inizio 
dell’attività, ogni partecipante deve disegnare di un foglio tre cerchi 
concentrici. Ogni cerchio corrisponde a “amo”, “mi piace” e “non mi piace”. 

Scegliere un argomento (per esempio il cibo preferito, la stagione preferita 
ecc.) ed ogni partecipante deve riempire i vari cerchi secondo il proprio 
gusto personale. 

Socializzando tra di loro, i partecipanti confrontano i loro cerchi, 
confrontando anche le loro risposte. 

Giocare per qualche minuto e poi cambiare argomento (sport, musica, 
animali ecc.) con un nuovo foglio. 

Dopo qualche turno, incoraggiare i partecipanti a discutere dei loro 
interessi e scoprire chi è nella loro cerchia. 
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Le carte delle affermazioni

•  Dare ad ogni persona una carta con un’affermazione

•  Dare qualche minuto per pensare ad un aneddoto personale 
(positivo o negativo) riferito a quell’affermazione 

•  Far dire ai primi tre partecipanti il loro nome e le loro storie (nessuna 
sfida, giusto per rompere il ghiaccio)

•  Si successivi tre partecipanti, invece, dare una sfida (per esempio 
devono cambiare il tono della loro voce almeno una volta mentre 
raccontano la storia)

•  Dare un’altra sfida ad altri tre partecipanti, per esempio devono 
fornire un finale a sorpresa alla loro storia. 

Continuare cambiando le sfide di volta in volta 

Bonus: 

•  Dare sfide in base ai problemi degli studenti (per esempio se una 
persona parla a voce troppo bassa, andare dall’altro capo della stanza 
per farlo parlare ad alta voce senza urlare, in modo tale che si possa 
sentire. 

Face2Facebook

Ogni partecipante riceve un foglio A3 o A4, con la schermata di un 
account Facebook. I partecipanti devono quindi completarla con il loro 
nome, aggiornare lo stato e le informazioni (hobby, residenza, lavoro 
e studio ecc.). Per aggiungere nuovi amici si deve camminare per la 
classe, incontrare gli altri partecipanti, e condividere le informazioni 
del proprio profilo. Per prolungare l’attività, ad esempio, gli studenti 
possono disegnarsi reciprocamente le foto dei loro profili. I disegni, 
poi, possono essere esposti in classe e possono essere usati durante il 
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progetto per mandare messaggi, mettere like, aggiungere altri amici ecc. 
In base al numero di partecipanti, questa attività può prendere dai 20 ai 
40 minuti. Inoltre Face2facebook può anche essere usato come momento 
di riflessione: se la schermata presenta, ad esempio, 3 post vuoti con gli 
stati “mi sento positivo”, “ho paura” e “mi sento grato” i partecipanti devono 
scrivere individualmente le loro speranze, le loro paure e i loro momenti 
di felicità, che possono poi essere discussi in gruppo. Questa parte, inclusa 
la discussione, prende circa 30 minuti. Poiché i profili possono rimanere 
sulla parete per l’intera durata del progetto, gli istruttori possono invitare i 
partecipanti a tornare su quelle sezioni e aggiornare il loro stato.

Il gioco delle catastrofi 

Ad ogni giocatore è assegnato il ruolo di un personaggio all’interno di una 
comunità. L’arbitro legge un copione per costruire una sequenza narrativa 
e propone delle sfide nel corso del gioco. I partecipanti prima lavorano 
in gruppi per trovare dei compromessi e decidere come preparare la loro 
comunità ad un’eventuale catastrofe; in seguito, un disastro colpisce la 
comunità e i giocatori devono mettere in pratica le loro risorse per risolvere 
i problemi che sorgono in giro per la città. In questa fase, i giocatori si 
trovano ad affrontare dei dilemmi etici e grazie ai colpi di scena forniti 
dall’arbitro, non c’è tempo per rilassarsi! Il gioco si conclude con una 
discussione in plenum per portare a casa dei messaggi chiave su quali 
siano gli elementi necessari per costruire una comunità unita.

Capitali in rima

Ai partecipanti sono concessi 20 minuti per creare una piccola poesia in 
rima che contenga i loro nomi e il nome di una propria nazione inventata. 
Ogni partecipante, inoltre, deve inventare un simbolo che sia in rima con il 
testo e con la storia (per esempio il nome di una partecipante è Aleksandra 
che viene dalla Salamandra e il cui simbolo è proprio una salamandra). Ad 
ogni partecipante, quindi, è abbinata una piccola icona che lo rappresenta 
(30 icone-30 partecipanti; il disegno dell’icona può anche essere, ad 
esempio, un compito per casa)
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In una seconda fase, i partecipanti sono separati in due gruppi:

•  I turisti

•  I paesi/ le capitali

I turisti viaggiano di paese in paese e ascoltano le storie sulla mitica 
geografia inventata dai partecipanti con le loro storie in rima. Alla fine 
del giro, i turisti e le capitali si scambiano di posto. 

Quando i partecipanti hanno ascoltato tutte le storie, devono pescare 
da un mazzo da 2 a 5 icone tra quelle disegnate dai partecipanti e dono 
ricordare la storia corrispondente. 

Opzionale: dopo il gioco i partecipanti possono costruire una mappa 
mitica dell’Europa con i paesi da loro inventati e la loro icona può 
diventare il loro simbolo distintivo, rappresentato sul badge. 

Erasmus+ Quiz

I partecipanti formano un circolo, con uno di loro al centro. Ad ogni 
turno, una persona diversa fa una domanda alla persona al centro, la 
quale cerca di rispondere.

Dopo aver risposto, la persona che aveva fatto la domanda dà la risposta 
corretta. Se la persona al centro non aveva dato la risposta giusta, la 
persona che aveva fatto la domanda gli lancerà contro un palloncino 
pieno di acqua, se è buon tempo; se è brutto tempo, gli disegnerà 
qualcosa sulla faccia.

Una volta che la persona ha risposto alla domanda e ha pagato la sua 
penitenza, un’altra persona va al centro e una persona differente farà 
una nuova domanda. Il gioco finisce quando tutti hanno fatto e hanno 
risposto ad almeno una domanda. 

Giochi per rompere il ghiaccio e per creare affiatamento 
tra i membri di una squadra 
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Può essere una buona idea se, alla fine del gioco, una persona legge ad 
alta voce tutte le domande e insieme si ripete la risposta in modo da far 
memorizzare i contenuti. 

Il mio segreto

I partecipanti si siedono in cerchio con gli occhi chiusi. Uno dei giocatori 
apre gli occhi e dice un segreto o un aneddoto bizzarro. Solo chi ha un 
segreto o un aneddoto simile apre gli occhi. Il gioco finisce quando il 
cerchio dei segreti è finito. 

Indovina il mio nome

Ogni partecipante deve mimare il proprio nome e non gli è permesso 
scrivere o disegnare. Questo gioco è adatto ad un gruppo che non si 
conosce ancora ed è ottimo in un ambiente interculturale. 

L’oroscopo

I partecipanti siedono in cerchio con un foglio A4 in mano. Scrivono il loro 
nome in cima al foglio, l’arbitro inizia a leggere ad alta voce alcune frasi di 
un oroscopo e i partecipanti devono trascriverle e completarle secondo la 
loro fantasia. Ad ogni turno l’arbitro legge una nuova frase da completare e 
il foglio viene passato di partecipante in partecipante, a sinistra. Quando il 
giro è completato i partecipanti leggono il loro oroscopo ad alta voce. 
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Chapter 9

9. LINK

Link: Finlandia
Kielikahvila Suoma - Finnish Language Cafe in Pasila Library

Un language cafè finlandese che si tiene in biblioteca, per coloro 
che voglio praticare il finlandese. L’unico scopo è proprio quello di 
chiacchierare in finlandese. 

L’incontro dura un’ora dalle 14 alle 15, ogni mercoledì.

Potrebbe essere difficile, però, per studenti o lavoratori partecipare e ci 
sono persone con livelli e capacità differenti. 

Työväenopiston Kielikahvila 

Kielikahvila kirjastossa

Sono language cafè organizzati in molte biblioteche ad Helsinki. Al 
seguente link  (kielikahviloiden aikataulut) si possono trovare orari e 
indirizzi. 

Englannin kielikahvila- Kerava

Language cafes - Red Cross Tampere

Nordic Language cafe- Pohjoismainen kulttuuripiste presso questo 
language cafè è possibile praticare le lingue finniche come svedese, 
finlandese, islandese, norvegese e danese. 

Kielikahvila Kahvila Nandassa

Language Cafe - Monikulttuurikeskus Gloria

Link
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Kielikahvila Boksilla

Suomen Kielen Opetus Kalliolan Vapaaehtoistoiminnassa - Kalliolan 
setlementti

Kielikahvila Café Lingva - Savonlinna

Kirjaston kielikahvila - Kemi

Kielikahvila - Turku

Link: Svezia
Red Cross Kristianstad

Il Red Cross ospita un language cafè una sera a settimana e si può 
imparare lo svedese davanti ad una tazza di caffè o tè.

Östermalmskyrkan, Kristianstad 

Questa chiesa ospita un Language cafè svedese.

Svenska Kyrkan Kristianstad 

Si parla svedese e si socializza davanti ad una tazza di caffè e tè. 
I partecipanti hanno l’opportunità di migliorare le loro capacità 
linguistiche in un ambiente informale. È un’opportunità per stringere 
nuovo amicizie e incontrare persone con una passione per le lingue e le 
culture straniere.

Språkcafé på Gamlegården 

il language cafè al Gamlegården a Kristianstad si tiene una volta a 
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settimana, ogni mercoledì pomeriggio. Le attività proposte sono: 
praticare lo svedese, fare i compiti,  parlare delle proprie tradizioni 
e compilare moduli.  Spesso si invitano anche varie organizzazioni e 
autorità in modo che i partecipanti possano avere informazioni utili. 

Osby Library

Tutti sono benvenuti in questo language cafè, per un semplice caffè e 
una chiacchierata con nuovi e vecchi partecipanti. Tutti i giovedì dalle 
14 alle 16 è possibile bere una bella tazza di tè o caffè e parlare svedese 
alla biblioteca Osby.

Language cafe in Knislinge

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la biblioteca di Knislinge, 
l’integration team e il REd Cross a Östra Göinge. È un incontro dove i 
nuovi arrivati e i locali hanno l’opportunità di conoscersi e praticare le 
lingue, parlando di culture differenti. 

Språkcafé i Knislinge - Language cafe in Knislinge

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la biblioteca di Knislinge, 
l’integration team e il REd Cross a Östra Göinge. È un incontro dove i 
nuovi arrivati e i locali hanno l’opportunità di conoscersi e praticare le 
lingue, parlando di culture differenti. 

Language cafe, Osby Library 

Si tiene una volta a settimana, ogni giovedì dalle 14 alle 16. 

Link: Belgio
Ons Huis in Antwerp  offre un incontro linguistico settimanale dove 

Link
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si supporta l’integrazione dei rifugiati con uno scambio linguistico 
olandese/arabo usando musica, poesia e danza.

Couch Surfing offre tavoli linguistici ai quali turisti e viaggiatori sono 
invitati a praticare francese, olandese e inglese in vari luoghi in giro 
per Bruxelles. È un’occasione sia per favorire l’acquisizione delle lingue 
straniere, sia per creare collegamenti e incontri tra viaggiatori.

Viva Cafe fornisce dei tavoli di francese con giochi da tavola, musica 
e film francesi proiettati su un grande schermo al piano superiore per 
aiutare i clienti stranieri a cogliere il vero spirito belga.

Brussels Conversation Tables fornisce una visione globale di tutte le 
opportunità di language cafè presenti a Bruxelles.

Link: Turchia 
In un bar chiamato  London Club & Speaking a Bursa l’obiettivo è di 
aiutare a migliorare la comprensione orale e la pronuncia parlando in 
inglese e in turco con insegnanti madrelingua.

Il Municipio di Bursa anche dà l’opportunità agli stranieri di imparare 
lingue quali il francese, il turco, l’inglese, il tedesco, l’arabo, il farsi e il 
russo. 

A Bursa anche l’accademia UKLA offre consulenze professionali per 
imparare lingue straniere. Organizzano club di apprendimento e club di 
conversazione.

Link: Paesi Bassi
A Utrecht, è possibile partecipare gratuitamente al Language Café 
Utrecht ogni mercoledì, per praticare le lingue straniere e incontrare 
possibili compagni di studio. 
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Per apprendenti olandesi, il  Taalcafé Utrecht è un bel posto dove volontari 
aiutano gli apprendenti a migliorare le loro competenze in olandese. 

A Maastricht, Refugee Project Maastricht vuole creare delle connessioni 
tra i locali e i rifugiati, e offre caffè linguistici in olandese ed alcune volte in 
inglese. Attualmente, offrono anche un cafè pensato esclusivamente per le 
donne, che però non ha un incontro fisso.

Humanitas Maastricht offre un caffè linguistico in olandese il secondo e 
quarto giovedì del mese. Questo caffè a scopo benefico si rivolge anche 
a quanti si trovano in fase di integrazione e vogliono migliorare le loro 
competenze in olandese.

Altri esempi di language cafè olandesi sono il  Centre Ceramique, Trajekt, e 
il Toptaal Taalcafé Amsterdam.

Link: Italia
Cool Languages a  Torino 

Tandem Language Exchangea Napoli

Venezia Language Exchange

Language Exchange a Firenze

Tandem Language Exchange a Bologna

Tandem Language Exchange a Rome organizzato dall’Università LUISS 

Link
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10. Esempi di materiali

www.thelanguagemenu.com

Miten joulua juhlitaan kotimaassasi? Mitä tiedät suomalaisten joulunvietosta?

Oletko maistanut perinteistä suomalaista
jouluruokaa? Mistä pidät/ et pidä?

Millaista ruokaa sinun kotimaassasi perinteisesti
syödään jouluna?

Mikä on ikimuistoisin joululahja, jonka olet
saanut?

Mitä yleensä annat tai saat joululahjaksi?

Miten uudenvuoden aattoa juhlitaan
kotimaassasi?

Mitä tiedät suomalaisista uudenvuoden
perinteistä?

Oletko viettänyt uudenvuoden Suomessa? Miten
Suomessa vietetään uuttavuotta? Mitä perinteitä uudenvuoden viettoon kuuluu

kotimaassasi?

Created By : marjaliisa http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=flashcards page 1 of 4
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Esempi di materiali

Miten joulua juhlitaan kotimaassasi? Mitä tiedät suomalaisten joulunvietosta?

Oletko maistanut perinteistä suomalaista
jouluruokaa? Mistä pidät/ et pidä?

Millaista ruokaa sinun kotimaassasi perinteisesti
syödään jouluna?

Mikä on ikimuistoisin joululahja, jonka olet
saanut?

Mitä yleensä annat tai saat joululahjaksi?

Miten uudenvuoden aattoa juhlitaan
kotimaassasi?

Mitä tiedät suomalaisista uudenvuoden
perinteistä?

Oletko viettänyt uudenvuoden Suomessa? Miten
Suomessa vietetään uuttavuotta? Mitä perinteitä uudenvuoden viettoon kuuluu

kotimaassasi?

Created By : marjaliisa http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=flashcards page 1 of 4
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Parla della tua infanzia.

Parla di un momento felice della tua vita.

Parla di un momento infelice della tua vita.

Parla di un momento emozionante della tua vita.

Parla di quando hai avuto paura.

Created By : marco.marino http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=flashcards page 1 of 1
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Food

19 18

A

12
G

8

13
R E

A A
16

S
11
V A

21
T

22

T

10
O

15

20

7

H

A O
23

L

1

5

P
4

I
2

I

P M A
9 6

3
I I

C

W

T
24

R

14
K O

N

P
17

I

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=crossword page 1 of 3

1. sparkling wine 2. watercress 3. white wine 4. red onion 5. spaghetti

6. red wine 7. sandwich 8. tarragon 9. risotto 10. seafood

11. vinegar 12. yoghurt 13. truffle 14. rocket 15. salmon

16. shrimp 17. spices 18. salad 19. sauce 20. sushi

21. thyme 22. toast 23. salt 24. soup

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=crossword page 2 of 3
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Als je iets aan de wereld zou kunnen veranderen,
wat zou dat dan zijn?

Als je iets kon stelen en ermee weg kon komen,
wat zou je dan stelen?

Als je een beroemdheid of beroemde persoon
zou kunnen daten, wie zou je kiezen en waarom?

Als je de rest van je leven maar één soort voedsel
zou kunnen eten, welke zou dat dan zijn?

Als je iemands geest een dag zou kunnen lezen,
wie zou je dan kiezen?

Als je een wedstrijd zou kunnen winnen om
overal ter wereld te wonen, waar zou dat dan

zijn?

Als je een dag zou kunnen doorbrengen met een
beroemde persoon, hetzij dood of levend, wie

zou hij of zij zijn en waarom?

Als je een beroemdheid zou kunnen ontmoeten,
wie zou dat dan zijn en wat zou je hem of haar

vragen?

Als u overal ter wereld vakantie zou kunnen
nemen, waar zou u dan heen gaan?

Als je één ding van uw partner of echtgenoot zou
kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

Created By : kleonie http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=flashcards page 1 of 1

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=labelPicture page 1 of 1
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_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=labelPicture page 1 of 1

Language Voices in Europe                 2017-1-FI01-KA204-034714

Números
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Wie kom je tegen bij ...

START

FINISH

Created By : kleonie http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=boardGame page 1 of 1

red blue yellow 

purple green orange 

pink black white 
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Wie kom je tegen bij ...

START

FINISH

Created By : kleonie http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=boardGame page 1 of 1

red blue yellow 

purple green orange 

pink black white 
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A  - a     /eɪ/   E – e     /iː/

N – n     /ɛn/

R – r   /ɑː/

B – b    /biː/

F – f    /ɛf/

S – s   /ɛs/

C – c     /siː/

G – g    /ʤiː/

L – l      /ɛl/ O – o   /əʊ/

T – t     /tiː/

H – h /eɪʧ/

P – p   /piː/

U- u    /juː/ Y – y   /waɪ/

D – d    /diː/

I – i     /aɪ/

M – m   /ɛm/

Q – q    /kjuː/

V – v   /viː/

Anteater Elephant

Newt

Raccoon

Bear

Flamingo

Sheep

Cat

Giraffe

Lion Octopus

Tiger

Hippopotamus

Panther

Umbrella Yak

Dog

Impala

Mouse

Quokka

Veil

English Alphabet

J – j     /ʤeɪ/

Jaguar

K – k    /keɪ/

Kangaroo

W- w    
/ˈdʌblju(ː)/ X – x   /ɛks/

Weasel Xylophone

Z – z     /zɛd/

Zebra
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bingo-clothing-1-arabic

ريصقلا توبلا رزئملا رهظلا ةبيقح ماّمحلا ءادر

مازحلا ةيردصلا ةرتسلا ةزولبلا

ةوسنلق ةمكالملا تازافق راوسلا ردصلا ةلامح

ّرزلا رارزألاب زولب يتحت فطعم طرقلا

Created By : AgiNagy http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=bingo page 1 of 1
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