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OGGETTO : “Label europeo delle lingue 2018”.
Si informa che la Commissione europea, per il tramite del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si avvalgono
rispettivamente dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire e dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Inapp,
promuove il “Label europeo delle lingue 2018”.
Il “Label europeo delle lingue 2018”, il più importante riconoscimento europeo
assegnato a progetti innovativi in questo ambito, è un’iniziativa specifica, voluta dalla Commissione
Europea, per valorizzare i risultati di eccellenza e promuovere l’interesse pubblico
nell’apprendimento delle lingue, con l’obiettivo di incoraggiare nuove iniziative nell’ambito del
multilinguismo, di diffondere metodi didattici innovativi in questo campo e di far conoscere le lingue
regionali e minoritarie.
Le istituzioni scolastiche che hanno realizzato un progetto capace di dare un
sensibile impulso all’insegnamento delle lingue mediante innovazioni e pratiche didattiche efficaci,
possono scaricare il bando e i moduli di candidatura, sia per i progetti nel settore istruzione (scuola,
università, educazione degli adulti) sia per quelli nel settore della formazione professionale, dal sito
dell’INDIRE, all’indirizzo : http://www.erasmusplus.it/cose-il-label-lingue/.
Si informa che la scadenza, unica per entrambi i bandi, è mercoledì 26 settembre
2018, giornata europea delle lingue. Dopo aver consultato il relativo bando di selezione, contenente
istruzioni dettagliate in merito, è necessario procedere alla compilazione del modulo di candidatura e
inviarlo, secondo le modalità e i tempi indicati, all’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire o Inapp, a
seconda del settore.
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L’assegnazione del “Label europeo delle lingue 2018”, a cura di commissioni
nazionali formate da esperti degli Istituti di lingua e cultura in Italia, delle Associazioni di insegnanti
di lingue e delle Ambasciate e da membri interni delle Agenzie Erasmus+ Indire e Inapp, avverrà
sulla base dei criteri indicati nei rispettivi bandi.
Si precisa che le priorità europee per l’assegnazione del Label lingue 2018-2020 si
basano su due Comunicazioni della Commissione europea del 2017:
Sviluppo scolastico ed eccellenza nell’insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto, che
individua tre sfide per le quali è necessaria un’azione a livello europeo (sviluppare scuole
migliori e più inclusive, sostenere gli insegnanti e i dirigenti scolastici nel percorso verso un
insegnamento/apprendimento eccellenti e migliorare la dirigenza dei sistemi di istruzione
scolastica);
Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE, che sollecita azioni
finalizzate a promuovere la mobilità transfrontaliera e l’apprendimento delle lingue, invitando
gli Stati membri, le regioni e i comuni a utilizzare le opportunità di apprendimento permanente
per intensificare gli sforzi volti a promuovere il bilinguismo nelle regioni di confine.
Con l’occasione si porgono i migliori saluti.
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