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Domenica 26 settembre, per celebrare la Giornata
europea delle lingue, la Commissione parteciperà a
oltre 70 eventi locali e nazionali organizzati in tutta
Europa grazie ai finanziamenti del programma
Erasmus+.
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Domenica 26 settembre, per celebrare la Giornata europea delle lingue, la
Commissione parteciperà a oltre 70 eventi locali e nazionali organizzati in
tutta Europa grazie ai finanziamenti del programma Erasmus+.
Per l’occasione la Commissione organizza a Roma il 26 settembre un’intera
giornata di attività per bambine e bambini al Museo Explora. Il museo,
insieme ad ambasciate, istituti culturali e associazioni, offrirà giochi e
laboratori ispirati a Il Piccolo principe, il racconto di Antoine de Saint‐
Exupéry, di cui il museo ospiterà una collezione di oltre 40 traduzioni in
lingue diverse raccolte dai traduttori delle Rappresentanze della
Commissione europea. Per partecipare è possibile prenotarsi dal sito del
Museo Explora dal 21 settembre 2021. Dal 28 settembre al 19 ottobre la
collezione di traduzioni sarà ospitata dalla Biblioteca europea di Roma.
Lunedì 27 settembre Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la
ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, inaugurerà una conferenza
dedicata alle lingue nello spazio europeo dell'istruzione. La
Commissaria Gabriel ha dichiarato: "La Giornata europea delle lingue
testimonia l'impegno dell'Europa a favore del multilinguismo. Sono lieta e
orgogliosa di avere l’opportunità di mettere in luce il sostegno che la
Commissione e il programma Erasmus+ forniscono all'innovazione e
all'eccellenza nell'insegnamento e nell’apprendimento delle lingue,
celebrando al contempo la bellezza della nostra diversità linguistica".
Il Commissario per il Bilancio e l'amministrazione Johannes Hahn ha
dichiarato: "La Giornata europea delle lingue è un'occasione per celebrare
la diversità linguistica e culturale nell'Unione europea e oltre. Dobbiamo
imparare le lingue per interagire, perché conoscere altre lingue ci
avvicina gli uni agli altri. Nei settori in cui le nostre competenze
linguistiche non sono sufficienti, possiamo fare affidamento sulla
traduzione, che ci aiuta a comprendere il messaggio. Quest'anno

Fiori (Coldiretti Varese): «La
deroga sui lavori usuranti
valga anche per i lavoratori
autonomi agricoli»
(h. 17:04)

Bollette luce e gas. Perrone
(Acel Energie): «Razionalizzare
i consumi, trovare l’offerta
giusta, puntare sulla qualità
del servizio»
(h. 15:32)

Fabio Lunghi eletto nel
comitato esecutivo di
Unioncamere
(h. 15:01)

SUZUKI Millcar ti aspetta in
concessionaria anche sabato e
domenica!
(h. 07:00)

Il piacere di gustare un caffè
perfetto
(h. 07:00)

Insegne pubblicitarie per
negozi e aziende
(h. 07:00)

Archivio

Meteo

9243 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

/ ECONOMIA

ABBONATI

VARESENOI.IT
Link al Sito Web

Leggi le ultime di: Economia

incoraggio le persone a partecipare agli eventi in presenza e online in
tutta l'Unione europea per scoprire le lingue, l'apprendimento delle
lingue e la traduzione."
Da metà settembre è in corso #EDLangs, una campagna sui social media
che presenta tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE attraverso parole specifiche
legate al motto "Fai sentire la tua voce", in linea con la Conferenza sul
futuro dell'Europa.
Tra il 2014 e il 2020 il programma Erasmus+ ha sostenuto circa 20 000
progetti sull'apprendimento delle lingue in tutti i settori dell'istruzione. Gli
strumenti digitali e i nuovi media stanno guadagnando sempre più terreno
nel campo dell’istruzione linguistica. Dalla sua introduzione, 15 anni fa,
oltre 800 000 insegnanti hanno utilizzato la piattaforma eTwinning per
collaborare con colleghi e classi di altri paesi.
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