Promuovere i tesori linguistici e culturali
dell'Europa
Benvenuti

nella

prim a

Newsletter

di

M ultilingual

Fam ilies

Club!

MFClub è un progetto dell'Unione Europea che opera nell'ambito di Erasmus +. Il
progetto è iniziato nel novembre 2017 e proseguirà fino al 2020. Lo scopo del progetto
è quello di preservare le lingue e le culture degli immigrati che vivono nell'UE e di
promuovere il multilinguismo tra le società europee. Il partenariato del progetto è di 6
partner di 5 paesi, ovvero Repubblica Ceca, Polonia, Regno Unito, Turchia e
Italia. La Svizzera partecipa al progetto quale partner associato grazie alla soluzione
transitoria adottata dal Consiglio federale. Per raggiungere molte più persone, tutte le
risorse prodotte saranno tradotte in 15 lingue, comprese le lingue meno diffuse e meno
insegnate. Questa newsletter presenta una panoramica dei punti salienti e dei progressi
compiuti. È possibile visitare i canali di diffusione del progetto per ottenere ulteriori
informazioni.

I gruppi target del progetto sono
educatori, insegnanti, istruttori, famiglie
multilingue e famiglie di rifugiati.

I risultati attesi dal progetto sono
:
•

Manuale concettuale sulle
famiglie multilingue

Il progetto svilupperà un set completo di
Tools per:

•

famiglie
•

dell'Europa e nel mondo;

• Guida metodologica per gli

educatori
•

Guida per i genitori su come

• Sensibilizzazione al multilinguismo

motivare e coinvolgere i bambini

tra genitori e istituzioni scolastiche.

nell'uso di più lingue
•

Scenari di apprendim ento
audiovisivo sul multilinguismo

sperimentazione in“Community

Co-creation Events ” organizzati

Perché e com e essere una
fam iglia m ultilingue

organizzatori dei club

Questi tools saranno oggetto di

Diventiam o m ultilingue
Guida metodologica per

• Attività e giochi per bambini e
genitori

Giochiam o con le lingue!
Repository di attività per

• La creazione e la gestione di Club
Multilingue di successo nei paesi

Facciam olo insiem e!

in famiglia.
•

Program m a di form azione

in ciascun paese partner durante le

per “Club m ultilingue”

riunioni Transnazionali del Progetto

Programma di formazione online per educatori.

Per raggiungere molte più
persone, tutte le risorse
saranno tradotte in 15
lingue.

Oltre alle lingue dei
partner, sono state

selezionate le lingue per la
traduzione degli
output: tedesco,

slovacco, russo, arabo,
farsi, ucraino, rumeno,
spagnolo, bulgaro,
lituano.

Il primo meeting del progetto si
è tenuto a Brno, nella
Repubblica Ceca
L'obiettivo principale dell'incontro è
stato quello di conoscersi e
concordare le basi del progetto.
Durante i due giorni di intenso lavoro
sono state previste le fasi successive, come ad esempio l’organizzazione degli eventi
moltiplicatori. Abbiamo anche incontrato i fondatori del club internazionale
per bambini Dráček, che hanno condiviso con noi la loro preziosa esperienza nella
gestione di questo tipo di Club.
I partner hanno discusso tutti i dettagli relativi al progetto al fine di eseguirlo senza
intoppi.

Guarda il nostro Canale Video
https://www.youtube.com/watch?v=6vSwaAEhuEQ

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa
pubblicazione [comunicazione] riflette solo il punto di vista dell’autore, e la Commissione non
può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso, che può essere fatto delle informazioni in
esso contenute.
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