LANGUAGE VOICES
Un nuovo progetto di Caffè Lingua in Europa

“Language Voices” è un progetto teso a migliorare e facilitare l’accesso agli studi di una seconda lingua e alle opportunità da parte dei
migranti di partecipare a caffè linguistici “Language Voices”, ovvero incontri informali basati su un approccio volontario ma organizzati
sistematicamente. Il concetto è modellato dal Café Lingua di Helsinki, attivo da oltre dieci anni e ben noto nell’area della capitale finlandese. Partecipano a questo Cafè circa 60-80 persone, o anche di più, ogni settimana.

Il progetto mira a fornire un manuale e del materiale
formativo per replicare il concetto multilingue di Language
Voices nei paesi dell’UE e in tutto il mondo, nonché a creare
una banca dati di materiale culturale e linguistico che sia
facilmente utilizzabile nei caffè linguistici, tra cui schede di
immagini e proposte di discussione, quiz culturali, parole
o espressioni basate sulla cultura locale ecc. Lo scopo
del materiale non è solo quello di aiutare i migranti ad
apprendere la lingua del loro nuovo Paese di residenza,
ma anche fornire argomenti di discussione e supportarli
nel socializzare e conoscere altri partecipanti - che
possono essere sia persone locali che migranti. A seconda
dell’organizzazione che ospita o organizza la riunione, i
caffè linguistici possono essere aperti a tutti o a un gruppo
specifico. I paesi partner sono la Finlandia (coordinatore),
l’Italia, il Belgio, i Paesi Bassi, la Turchia, la Svezia e la
Spagna, che avvieranno i caffè linguistici nelle rispettive città.
Inoltre, forniremo un’applicazione mobile per individuare eventi
di scamb linguistici nei Paesi partner, la quale renderà più facile
ai nuovi migranti il reperire qualsiasi caffè linguistico o altri eventi
simili organizzati nella loro area.

Il progetto ha preso le mosse con un primo meeting di lancio,
molto efficace, svoltosi a Helsinki nel settembre del 2017: in
quell’occasione i partner si sono conosciuti e accordati sul
calendario, sull’amministrazione e su alcune disposizioni pratiche
per avviare localmente i caffè linguistici. I partner hanno anche
ricevuto formazione per avviare i caffè e creare il materiale.

Prossimamente: il sito web del nostro progetto www.languagevoices.eu

Per ulteriori notizie sul progetto l’accont Facebook è:
www.facebook.com/languagevoices
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