
A.I.D.E.A. LA SPEZIA 
Associazione italiana per l’educazione degli adulti  

GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE 2014 AIDEA LA SPEZIA ed ACIT
in collaborazione con Punto informativo Antenna Europe Direct (Provincia della Spezia), 

organizzano come ogni anno la Giornata europea delle lingue giovedì 25 e venerdì 26 settembre 
PROGRAMMA

SCUOLE: giovedì 25 settembre, organizzati da Aidea ed Acit (associazione Italo Tedesca) alle ore 9 
avranno luogo mini-laboratori  in  lingua francese,  inglese,  spagnola,  tedesca,  russa, portoghese, 
araba…  indirizzati ai ragazzi delle classi quarte e quinte elementari.  I laboratori sono a cura dei 
docenti:  Tina  Giella,  Claudia  Baldiera,  Jacopo  Bianchi,  Romina  Bruno,  Iman  Essid,  Irina 
Golinskaja, Patrizia Baracco e Ursula Manefeld. Per l’occasione Antenna Europe Direct, agenzia 
della Provincia della Spezia, organizzerà un mini laboratorio sulle lingue in Europa.

La manifestazione, a ingresso libero, è aperta a tutti gli interessati.  Per le classi sono organizzati due 
turni: 1° dalle 9 alle 10,30; 2° dalle 10,30 alle 12,00. E’ necessaria la prenotazione. Hanno aderito le 
scuole elementari di Piazza Verdi, della Pia Casa e del 2 Giugno.

POMERIGGIO
Associazione Aidea e Associazione Italo tedesca (ACIT)

ADULTI - Nel pomeriggio di  giovedì 25 e di venerdì 26 settembre  dalle 16.00 alle 19-00, presso la 
sede  Aidea  in  via   Manin  27,  avrà  luogo  l’iniziativa   “PORTE APERTE”    verifica  le  tue  
competenze!:

test linguistici per conoscere il proprio livello di padronanza linguistica inglese, francese, spagnolo e 
brevi lezioni dimostrative.  

ingresso libero
presentazione dei corsi di  portoghese, arabo, cinese, giapponese, russo, arabo … 

giovedì 25 e venerdì 26 settembre 0re 19,00: Aperitivi linguistici presso i bar del centro città: 
migliorare il proprio inglese o francese o russo… in un ambiente amichevole e divertente gustando il 
proprio drink preferito… imparare non è mai stato più piacevole!
In inglese, francese, spagnolo, russo, arabo…. a cura degli insegnanti dell’Aidea.  

Informazioni e prenotazioni (entro il 25 mattina) presso la sede Aidea

Sabato 27 settembre ore 9,30-11,00  Presso in via Manin 27 verranno fornite  informazioni 
sull’esame CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) e sui corsi di lingua italiana. 
Aidea La Spezia è sede convenzionata di Certificazione di Italiano come Lingua Straniera 
(convenzione con l’Università per Stranieri di Siena). 

Ingresso libero
INFO:  tel.  333 9503490 / 329 7462081/  0187 765263 / 0187 739625 

info@aidealaspezia.org   www.aidealaspezia.org   www.tedescoweb.it/acit.spezia

Cos’è la Giornata europea delle lingue?
La Giornata europea delle lingue 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…
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 e incoraggiare lo studio delle lingue durante 
tutto l’arco della vita. Imparare una lingua non è una questione d’età, osserva il Consiglio d’Europa, nè 
di istruzione ma è alla portata di tutti. L’entusiasmo e la buona volontà contano più di ogni altro 
aspetto.  Anche modeste competenze possono aprire verso culture e orizzonti nuovi. 
Solo la metà della popolazione italiana parla un’altra lingua mentre le competenze in materia di lingue 
straniere sono indispensabili anche per lavorare. 

http://www.tedescoweb.it/acit.spezia
http://www.aidealaspezia.org/
mailto:info@aidealaspezia.org
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