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Partner principale

Il Centro di formazione linguistico della città di Vic (Catalonia, Spagna) è alla ricerca di partner per creare 
un consorzio al fine di partecipare a futuri progetti europei nell’ambito dei programmi Erasmus+ oppure 
Rights, Equality and Citizenship. 
Nonostante il centro di formazione abbia esperienze pregresse nella partecipazione a progetti europei, 
non ha intenzione di svolgere il ruolo di coordinatore di progetto. Si cercano partner che abbiano la 
volontà di partecipare al consorzio sia come coordinatori che non.

Partner già coinvolti

Partner richiesti

Si sta cercando un organismo pubblico o privato che si occupa di formazione linguistica sia per giovani sia
per adulti. In particolare: centri d’apprendimento linguistico continuo, scuole per adulti, centri 
plurilinguistici, centri di formazione professionale, ecc. 



Descrizione del progetto 

Le città europee sono sempre più multiculturali e multi-linguistiche, è necessario quindi rafforzare lo 
scambio e la cooperazione tra le politiche locali in materia di consapevolezza, dialogo e diversità 
interculturale, in particolare tra regioni con un alto tasso di immigrazione. 

È necessario ridurre la segregazione coinvolgendo tutti i cittadini nello stesso sistema di apprendimento e 
aumentando le loro competenze pratiche, gli strumenti pedagogici, gli approcci innovativi relativi 
all'acquisizione delle competenze linguistiche e alla diversità linguistica. Per raggiungere questo obiettivo, 
il Centro è interessato allo scambio di metodologie e di buone pratiche. 

OBIETTIVI SPECIFICI

- Promuovere le abilità e le competenze plurilinguistiche al fine di facilitare la partecipazione al mercato 
del lavoro internazionalizzato e migliorare la comprensione delle società multiculturali. Formare gli 
studenti, non solo nella lingua, ma anche nella partecipazione alla vita civile e sociale.

- Promuovere il rispetto di tutte le lingue nelle società europee. Le società che accolgono i migranti 
devono utilizzare la propria lingua come strumento di coesione, mantenendo il loro patrimonio culturale e 
linguistico, incoraggiando nel contempo la conoscenza delle lingue e delle culture dei nuovi arrivati. Le 
società possono essere arricchite attraverso l'educazione plurilinguistica, promuovendo il dialogo, 
riconoscendo tutte le lingue e creando atteggiamenti di accettazione tra i diversi gruppi linguistici e 
culturali. Questa è la principale garanzia della coesione sociale.

- Per raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, dobbiamo supportare le opportunità per tutti 
nell'acquisizione e nello sviluppo di competenze chiave, tra cui l'accesso all'apprendimento permanente 
delle lingue europee e straniere. È essenziale offrire centri formativi adeguati in cui le persone possano 
sviluppare le proprie competenze plurilinguistiche in base al proprio background e agli obiettivi, così da 
promuovere la propria autonomia.

Per ulteriori informazioni sulla rubrica “Ricerca Partner” mandare una mail alla seguente casella di posta 
elettronica: InfoEuropa@regione.piemonte.it
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