
 

 

Oggetto: Promozione Iniziativa Label europeo delle lingue - Bando 2014 

Anche quest’anno, come di consueto, le Agenzie Nazionali Erasmus+, ISFOL e INDIRE, di concerto con il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

hanno predisposto i Bandi di selezione per ottenere il Label europeo delle lingue, iniziativa della 

Commissione europea rivolta al riconoscimento qualitativo delle esperienze e delle iniziative realizzate 

nell’ambito dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue straniere. 

Tale riconoscimento si concretizza in un Attestato di qualità assegnato ai progetti che, in Europa, hanno 

dato un sensibile impulso all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere mediante idee 

innovative e pratiche didattiche efficaci e nell’inserimento dei progetti che hanno ottenuto il Label europeo 

delle lingue in una banca dati comunitaria contente i progetti premiati in tutta Europa a partire dal 1999, 

consultabile all’indirizzo: 

http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm.  

Il Label europeo delle lingue, per meglio valorizzare la specificità delle iniziative, prevede due distinti filoni, 

che si concretizzano in due diversi bandi:  

1. nell’ambito della formazione professionale tale iniziativa consente di affermare la strategicità delle 

esperienze realizzate per promuove la formazione linguistico-professionale in risposta alle esigenze 

lavorative dei cittadini europei e alle aspettative del mondo del lavoro, per diffondere e valorizzare le 

competenze linguistiche in quanto prerequisito essenziale per la mobilità professionale, 

l’occupabilità e la competitività;  

2. nell’ambito dell’istruzione, incoraggia iniziative nuove nel campo dell'insegnamento e 

apprendimento delle lingue a fini di sviluppo della persona, promuove il multilinguismo come 

simbolo forte dell'aspirazione dell'Unione Europea a essere unita nella diversità, promuove la 

conoscenza delle lingue come ponte verso altre persone, paesi e culture, incoraggiando la mobilità, 

sia reale che virtuale, intende facilitare l'accesso a servizi e diritti.  

Per entrambi i Bandi di selezione per il Label europeo delle lingue, la scadenza è il 13 ottobre 2014.  

Il Bando di selezione e il formulario di candidatura per il settore formazione professionale sono disponibili 

al seguente link: http://www.erasmusplus.it/?p=2052. 

Il Bando di selezione e il formulario di candidatura per il settore istruzione sono disponibili al seguente link: 

http://www.erasmusplus.it/?p=2163.  

 

 



Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare le Agenzie Nazionali Erasmus:  

Bando Formazione professionale: ISFOL - Agenzia Nazionale Erasmus+ 

Michela Volpi 06/85447819 - e-mail: label@isfol.it  

Bando Istruzione:  INDIRE - Agenzia Nazionale Erasmus+:  

Lorenza Venturi 055/2380348 - e-mail a: labeleuropeolingue@indire.it 

Per approfondimenti si consiglia di consultare anche il sito della Commissione europea: 

http://ec.europa.eu/languages/european-language-label/index_en.htm. 
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