
 

           

 
 

 
 

26 SETTEMBRE 2005 

GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE  

 
 
Il 26 settembre è la Giornata europea delle lingue, un’occasione per celebrare ogni 
anno a livello europeo la diversità linguistica, nonché un elemento chiave della 
campagna volta a incoraggiare lo studio delle lingue in tutta l’Unione europea.  
 
Quest’anno Ján Figel', il primo commissario europeo ad avere assunto (autunno 2004) 
la responsabilità specifica del multilinguismo aggiungendola al suo portafoglio che 
già prevede istruzione, formazione e cultura, farà gli onori di casa per un evento 
mediatico di alto profilo in programma a Bruxelles. Il commissario Figel' ha dichiarato 
di recente: “È indispensabile promuovere la diversità linguistica e, al tempo stesso, 
rafforzare l’unità. La vera integrazione può essere soltanto multilingue.”  
 
Cos’è la Giornata europea delle lingue? 
 
La Giornata europea delle lingue si prefigge lo scopo di dimostrare come e perché il 
multilinguismo rappresenti uno dei valori chiave dell’Europa. Nello specifico, si propone di 
dimostrare in che modo l’apprendimento delle lingue permetta ai cittadini di arricchire la 
propria vita, di conoscere idee nuove, di tenere la mente allenata. Saranno elencati nel 
dettaglio i vantaggi prodotti dallo studio delle lingue, si spiegherà che studiare le lingue può 
essere facile e accessibile, si ricorderà che la conoscenza delle lingue consente di 
migliorare enormemente le prospettive di carriera. Si darà ampio spazio ai bambini per 
dimostrare che imparare una lingua in età precoce è per un bambino un dono che dura per 
tutta la vita, uno strumento che lo faciliterà nello sviluppo di competenze sociali e di altro 
genere.  
 
Perché è così importante la Giornata europea delle lingue? 
 
Circa la metà dei cittadini europei è in grado di conversare in una lingua diversa dalla propria 
lingua madre. Tuttavia, come dimostreranno i temi scelti per la Giornata europea delle lingue 
di quest’anno, imparare una lingua è importante per i cittadini europei, è importante per i loro 
paesi di origine ed è importante per l’integrazione europea in generale.   
 
Quando è stata istituita la Giornata mondiale delle lingue? 
 
La Giornata mondiale delle lingue ha avuto luogo per la prima volta nel 2001, in occasione 
dell’Anno europeo delle lingue. Da allora, il 26 settembre di ogni anno si celebra la Giornata 
europea delle lingue allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza 
dell’apprendimento delle lingue, far conoscere le numerose lingue parlate in Europa e 
incoraggiare lo studio delle lingue durante tutto l’arco della vita.  
La Giornata delle lingue di quest’anno propone centinaia di eventi in tutta Europa. Il 
commissario Figel’ coglierà inoltre l’occasione per la presentazione ufficiale dell'opuscolo 
“LINGO”, che descrive 50 metodi efficaci per offrire motivazioni per lo studio delle lingue.  
 
 
 



 

           

 
 
Programma provvisorio della giornata in sintesi 
 
LUNEDÌ 26 SETTEMBRE  
10.00 - 10.15 Servizio navetta 

10.15 – 10.45 

Benvenuto ed introduzione 
Ján Figel’, commissario europeo per l'Istruzione, la 
Formazione, la Cultura ed il Multilinguismo 
(possibilità di fare fotografie) 

10.45 – 11.15 

Dimostrazione di una corretta esercitazione 
linguistica tratta dall’opuscolo “LINGO”: visita 
alla sezione “Poland Stopover” della mostra 
"Hello Change!" in corso di svolgimento al 
museo 

11.15 – 12.15 

Presentazione dell'opuscolo “LINGO: 50 metodi 
per motivare allo studio delle lingue” e alcuni 
esempi di esercitazioni tratti dall’opuscolo – 
sessione “Domande e risposte” (da confermare)

• Katerina Kolyva – European Cultural 
Interactions (consulente responsabile della 
produzione dell’opuscolo “LINGO”) 

• Responsabili dei progetti “Fairy Tales before 
Take-Off”, “Soccer Lingua” e "FEEL” (da 
confermare) 

Museo dei bambini 
Rue du 
Bourgemestre 15 
1150 Ixelles 

12.15 – 12.30 Servizio navetta  

12.30 – 14.30 

Pranzo con il commissario Figel’ 
Ján Figel’, commissario europeo per l'Istruzione, la 
Formazione, la Cultura ed il Multilinguismo (da 
confermare) 

Luogo da definire 

14.30 - 14.45 Servizio navetta 

14.45 - 16.45 

Alla scoperta del multilinguismo 
• Visita al Servizio Comune Interpretazione e 

Conferenze della Commissione (SCIC) – da 
confermare 

• Evento GEL (Giornata europea delle lingue) 
organizzato dall'Agenzia nazionale 
fiamminga – da confermare 

• Altri eventi sulla GEL a Bruxelles – da 
confermare  

Luogo da definire 

 
Gli Stati membri dell'Unione europea si sono impegnati affinché ogni cittadino sia in grado di 
comunicare in due lingue oltre alla propria lingua madre, per rendere entro il 2010 l’Unione 
europea la potenza economica basata sul sapere più competitiva al mondo. La Giornata 
europea delle lingue riveste un ruolo determinante nel raggiungimento di questo obiettivo. 


