European Commission - Lifelong Learning Programme
Key Activity 2 Languages Accompanying measures – Ref. 518909-LLP-1-2011-1-UK-KA2-KA2AM

Conferenza Internazionale e Fiera di Progetti
Bruxelles, 15-16 novembre 2012
La Conferenza e la Fiera di progetti rappresentano il momento più significativo del
progetto: ‘Creativity in language learning' un progetto cofinanziato dalla Commissione
Europea che mira a valorizzare l'importanza della creatività nell’insegnamento/
apprendimento delle lingue. Il progetto ha selezionato le più significative buone prassi nel
settore ed intende diffonderle in un contesto internazionale. Gli esperti provenienti da vari
paesi europei illustreranno i loro progetti e dimostreranno come gli approcci creativi
funzionano efficacemente nell’apprendimento linguistico e quindi come la creatività è
assolutamente fondamentale e coerente con gli obiettivi del multilinguismo.
La Conferenza e la Fiera di progetti
• offriranno presentazioni e workshop delle buone prassi creative nell’insegnamento/
apprendimento delle lingue;
• costituiranno una piattaforma internazionale per la pianificazione di future misure
concrete per la diffusione di queste pratiche;
• riuniranno coordinatori di progetti finanziati e non finanziati dall'UE per un reciproco
scambio di esperienze e metodologie innovative nell'insegnamento / apprendimento
delle lingue;
• ospiteranno gli interventi di due funzionari della Commissione europea e di EACEA
(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) che forniranno interessanti
spunti di riflessione sul ruolo del Programma di apprendimento permanente a sostegno
della creatività nella formazione e sul ruolo del multilinguismo nel nuovo quadro
politico;
• daranno la possibilità di stabilire contatti con esperti nell'apprendimento creativo nel
settore linguistico provenienti da molti paesi Europei.
Il programma della Conferenza e la scheda di registrazione sono nella versione inglese del
sito www.languagelearning.eu nella pagina denominata “What’s on”. Vi invitiamo ad
esprimere il vostro interesse a partecipare alla Conferenza scaricando e compilando il
modulo di registrazione e inviandolo tramite e-mail il più presto possibile, e comunque non
oltre il 30 settembre 2012.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito:

www.languagelearning.eu

