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COMUNICATO STAMPA  

Giornata europea delle lingue 

Campus di Pescara - 26 settembre 2018 - ore 10,00 

Imparare le lingue=Dialogare col mondo. 
 

Si terrà mercoledì 26 settembre prossimo, con inizio alle ore 10,00, nel Polo Universitario di viale 

Pindaro, a Pescara la Giornata europea delle lingue, organizzata dal Centro Europe Direct Chieti e dal 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università degli Studi “Gabriele 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara. L’evento, sotto lo slogan “Imparare le lingue=Dialogare col mondo”, 

è rivolto agli studenti universitari delle scuole pubbliche e private del territorio, alle istituzioni, ai singoli 

cittadini. Intende valorizzare la molteplicità delle lingue parlate nell’Unione europea e nel mondo quale 

strumento di contatto e di dialogo tra culture differenti. Dopo i saluti delle Autorità Accademiche, la 

manifestazione ospiterà un tavolo di lavoro al quale parteciperanno Dirigenti scolastici e Docenti 

dell’Ateneo “d’Annunzio”, dedicato ad illustrare le buone pratiche esistenti sul nostro territorio in 

materia di insegnamento e apprendimento linguistico. Contemporaneamente diverse delegazioni 

studentesche si scambieranno esperienze di mobilità europea, realizzazioni di PON (Progetti Operativi 

Nazionali) e workshop. I Docenti di lingua estera della “d’Annunzio” offriranno mini-conferenze 

introduttive sulle diverse lingue e culture: Arabo, Cinese, Francese, Inglese, Portoghese, Russo, Serbo-

Croato, Spagnolo, Tedesco. I partecipanti potranno, infine, cimentarsi nei tandem linguistici a cura degli 

Esperti Collaboratori Linguistici del CLA (Centro Linguistico di Ateneo). Alle ore 15.00 si terrà il 

seminario “Mov’in Europe - alla scoperta della mobilità europea” a cura di ESN – Erasmus Student 

Network e del CSV – Centro di Servizio per il Volontariato di Chieti. All’interno del Campus 

universitario di Pescara saranno presenti Stand informativi di “Europe Direct Chieti”, CDE-Centro di 

documentazione europea, Erasmus Office dell’Ateneo, ESN, CSV, Dipartimento di Lingue, Letterature 

e Culture Moderne e Istituti Scolastici partecipanti all’evento.  

Il Dipartimento di Lingue alimenta quattro corsi di studio (due triennali e due magistrali), e anima una 

settantina tra accordi Erasmus+ e convenzioni con Paesi esteri per garantire la mobilità internazionale 

degli studenti. Collaborano alla realizzazione dell’evento alcune scuole superiori ed Istituti comprensivi 

delle province di Chieti e Pescara con i quali gli organizzatori intrattengono da tempo proficui rapporti 

di collaborazione: IC Pescara 6; IC Pescara 8; IC Loreto Aprutino; IC Chieti 1; Liceo Linguistico G. 

Marconi (PE); Liceo Scientifico G. Galilei (PE); Liceo I. Gonzaga (CH); Liceo Classico G. d’Annunzio 

(PE); ITET E. Alessandrini (PE); ITC Aterno-Manthoné (PE); IC Omnicomprensivo Città S. Angelo 

“Spaventa” (PE). 
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