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Riconoscimento europeo per progetti innovativi nel campo dell’insegnamento e
dell’apprendimento delle lingue

Anno 2004

Nell’ambito delle azioni attivate dalla Commissione europea per la promozione e lo
sviluppo dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue, un ruolo strategico
riveste l’iniziativa denominata Label Europeo coordinata a livello europeo dalla
Direzione Generale Istruzione e Cultura – Unità Politiche per le Lingue e a livello
nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il LABEL EUROPEO viene attribuito a quei progetti che si sono distinti, nel campo
della formazione linguistica, per il loro carattere innovativo, per la loro dimensione
europea e per la loro capacità di trasferibilità.
Dal 1998, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - U.C.O.F.P.L. in linea con le
attività previste dal Piano di Lavoro dell’ Agenzia Nazionale Italiana del Programma
Leonardo da Vinci - ISFOL, predispone un piano specifico per la realizzazione delle
attività relative al “Label Europeo ”, per l’attribuzione di un riconoscimento europeo
ai progetti linguistici realizzati a livello nazionale, nel settore della formazione
professionale.
Tutti i progetti presentati vengono valutati e selezionati da una Giuria Nazionale e
internazionale composta da esperti del settore.
I requisiti specifici per la partecipazione alla selezione sono concordati in sede
europea.
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OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA
Gli obiettivi principali del Label Europeo sono:
• incoraggiare iniziative nuove nel campo dell’insegnamento e apprendimento delle
lingue;
• promuovere progetti innovativi le cui esperienze, attivate nel campo
dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue, siano trasferibili a contesti
differenziati;
• estendere a tutti i cittadini i vantaggi della formazione linguistica per tutta la
vita;
• migliorare l’insegnamento delle lingue attraverso la creazione di ambienti più
favorevoli all’apprendimento;
• informare insegnanti, studenti e mondo del lavoro su tali esperienze, per la
diffusione di nuove metodologie e nuove idee.
Sono oggetto di selezione anche quei progetti che prevedono lo sviluppo e la
realizzazione di percorsi di studio riguardanti le lingue dei Paesi in pre-adesione.

CRITERI DI SELEZIONE

Coerentemente con tali obiettivi sono stati stabiliti alcuni criteri di selezione a cui i
candidati dovranno attenersi per sottoporre il proprio progetto alla procedura di
selezione. I progetti dovranno dimostrare:
• la loro capacità di integrazione di tutte le risorse umane impegnate nella
realizzazione del progetto,
• il loro valore aggiunto, rispetto al contesto nazionale e nel quadro dell’ordinaria
didattica linguistica,
• la loro capacità di stimolare la motivazione degli allievi, degli insegnanti, dei
formatori e dei formandi, finalizzata a rafforzare l’interesse e la conoscenza
delle lingue straniere,
• la loro originalità e creatività, rispetto a quanto già disponibile sul mercato e
alle esperienze già maturate,
• la loro dimensione europea , con particolare attenzione al rispetto della diversità
linguistica e culturale nel contesto europeo,
• la loro innovazione (nella didattica, negli strumenti, nella metodologia,
nell’utenza),
• il potenziale di diffusione dell’esperienza e dei risultati raggiunti, per garantire
la loro conoscenza e il loro utilizzo a un ampio pubblico nazionale e
transnazionale,
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• la capacità di trasferimento dei risultati e delle buone prassi sperimentate
verso altri contesti e altre realtà geografiche.

PRIORITÀ EUROPEE

Particolare attenzione sarà riservata a quei progetti che:
• incoraggiano l’apprendimento linguistico degli adulti, in un’ottica di formazione
lungo tutto l’arco della vita, attraverso esperienze motivanti e innovative,
• rappresentano casi di buone pratiche nell’ambito dell’apprendimento linguistico
degli adulti e svolgono un’azione di promozione verso gli attori locali, regionali e
nazionali

PARTECIPANTI
Possono essere candidati al riconoscimento del Label Europeo i progetti riguardanti
l’insegnamento e l’apprendimento linguistico che siano già stati realizzati o in fase di
realizzazione e che si concentrano sulla lingua specialistica o strettamente connessa
con bisogni ed esigenze professionali. Le strutture partecipanti sono:

• le strutture formative degli enti locali e regionali, delle associazioni sindacali e
datoriali (incluse le camere di commercio);
• gli enti di formazione professionale;
• i centri di formazione professionale (comprese le scuole di lingue);
• i centri di ricerca;
• le aziende;
• le università e le scuole (limitatamente ai progetti con contenuto rigorosamente
legato alla formazione professionale e pertanto centrate sulla lingua
specialistica)
• le organizzazioni di volontariato, no profit e ONG.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all’iniziativa sarà necessario compilare in ogni sua parte il Formulario
di candidatura, di seguito allegato.
Il Formulario di Candidatura è disponibile on line sui seguenti siti:

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Ufficio Centrale Orientamento e Formazione professionale dei Lavoratori
Via Fornovo, 8 – 00195 ROMA

3

www.welfare.gov.it/europalavoro
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – UCOFPL
www.programmaleonardo.net
dell’Agenzia Nazionale del Programma Leonardo da Vinci – ISFOL
Il Formulario compilato dovrà essere inviato al seguente indirizzo:
ISFOL - Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci
Via Morgagni 30/e 00161 - ROMA – ITALIA
Precisando l’indicazione: SELEZIONE LABEL EUROPEO 2004
Per ulteriori informazioni consultare i siti sopraindicati oppure chiamare i seguenti
numeri telefonici:
Numero verde del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 800.196.196
Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci: 06/44590850 – 06/44590497 oppure inviare
richieste di informazione all’indirizzo di posta elettronica label@isfol.it
I progetti che prevedono il supporto di prodotti multimediali devono essere corredati
da tali prodotti e da tutti gli strumenti utili per poter fornire maggiori informazioni
sulle esperienze sottoposte a valutazione

SCADENZA
Il termine ultimo per la consegna dei formulari è fissato al: 31.10.2004
Verranno presi in considerazione esclusivamente i progetti spediti entro la data sopra
indicata (farà fede il timbro postale).
Qualora tale data dovesse coincidere con un giorno festivo la consegna della
documentazione potrà avvenire il giorno feriale immediatamente successivo alla
scadenza stabilita.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva la possibilità di definire,
qualora lo ritenga necessario, una seconda chiamata a presentare candidature per
l’anno 2004. A tale riguardo si invitano i potenziali promotori a consultare,
periodicamente, i siti internet, di cui sopra, per le informazioni necessarie.
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