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Il Programma Erasmus+ e il 
Label Europeo delle Lingue (1 di 2)

Multilinguismo 

Il Programma Erasmus+, promuovendo la qualità dell’apprendimento
permanente e la dimensione europea delle competenze nei settori
dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconosce
nel multilinguismo uno dei pilastri del progetto europeo e un simbolo
significativo della volontà dell’Unione europea di mostrarsi uniti nella
diversità

Diversità 

La promozione dell’apprendimento delle lingue e della diversità
linguistica è uno degli obiettivi specifici del Programma. La mancanza di
competenze linguistiche rappresenta, infatti, uno degli ostacoli principali
alla partecipazione ai programmi europei di istruzione, formazione,
gioventù e sport.
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Raccomandazione del Consiglio su un approccio 
globale all’insegnamento e all’apprendimento delle 

lingue (22/05/2019)

Include il Label Europeo delle Lingue fra le azioni strategiche da attuare
a livello nazionale, riconoscendone il ruolo svolto nel premiare l’eccellenza
e l’innovazione nell’insegnamento delle lingue, stimolando l’uso di nuove
metodologie e strategie:

✓ identifica nella carenza di competenze linguistiche un “ostacolo – chiave”
alla mobilità “sia per quanto riguarda l’istruzione e la formazione sia per
quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro europeo”;

✓ individua nell’aumento delle competenze linguistiche un mezzo per
agevolare l’accesso alle opportunità offerte dai programmi europei
nell’ambito dell’istruzione della formazione e della gioventù;

✓ riconosce altresì che potenziare e migliorare l’apprendimento e
l’insegnamento delle lingue potrebbe rafforzare la dimensione europea
dell’istruzione e della formazione, la migliore comprensione delle altre
culture e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e di democrazia.
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Label Europeo delle Lingue: Obiettivo

Il Label Europeo delle Lingue ha l’obiettivo di attribuire un

riconoscimento comunitario – un marchio di qualità - ai progetti

linguistici, che abbiano dato impulso all’insegnamento e

all’apprendimento delle lingue e che si siano distinti per il carattere

innovativo, per la dimensione europea e per la capacità di trasferibilità

In nessun caso tale riconoscimento comporta finanziamenti

economici nazionali o europei
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Agenzia Nazionale Erasmus+

INDIRE

In Italia: 2 Agenzie nazionali per 4 settori

Agenzia Nazionale Erasmus+

INAPP

Scuola

Istruzione superiore

Educazione degli adulti

Istruzione e

Formazione Professionale
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Obiettivi Specifici Europei e Nazionali (1 di 2)

Il Label Europeo delle Lingue promuove l’apprendimento di
tutte le lingue senza distinzione e persegue i seguenti obiettivi
specifici:

✓ Promuovere l’eccellenza nell’insegnamento delle lingue
straniere

✓ Supportare il miglioramento degli standard dell’insegnamento
delle lingue in tutta Europa

✓ Aumentare la consapevolezza sulla cooperazione europea nel
campo dell'insegnamento e dell’apprendimento delle lingue in
tutti i settori dell'istruzione
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A livello nazionale, i principali obiettivi nel Settore VET
consistono nell’identificazione di buone prassi in grado di:

✓ Contribuire alla qualificazione e riqualificazione professionale
dei discenti.

✓ Supportare la mobilità nazionale e transnazionale a fini
professionalizzanti.

✓ Potenziare l’occupabilità degli individui.

Obiettivi Specifici Europei e Nazionali (2 di 2)
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Priorità Europee per il Label 2022

Particolare attenzione sarà riservata alle candidature che facciano
riferimento a una o a più delle seguenti priorità europee:

1. Migliorare l’apprendimento delle lingue attraverso le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC) e i media digitali.

2. Apprendimento delle lingue e promozione dell’equità, della

coesione sociale e della cittadinanza attiva.

3. Sviluppo professionale degli insegnanti di lingue.

Le priorità si basano sulla Comunicazione sullo spazio europeo
dell’istruzione, sulla Raccomandazione del Consiglio su un approccio globale
all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue e sulla Raccomandazione
del Consiglio sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente
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Priorità Nazionali per il Label 2022 - Settore VET

1. Potenziare l’offerta di formazione linguistica a fini professionali per
rendere le strutture formative dedite ad una maggiore inclusività
sviluppando un’attenzione specifica anche in una logica di reskilling e
upskilling. I progetti dovrebbero essere finalizzati a promuovere
l’apprendimento delle lingue per supportare processi d’inclusione sociale e
lavorativa anche delle persone più vulnerabili, quali ad esempio:
- individui con specifici bisogni educativi e formativi (disabilità, disturbi

specifici dell’apprendimento, difficoltà ambientali e socioeconomiche);
- individui fuoriusciti dal mercato del lavoro o a rischio di perdita del posto

di lavoro o percettori di ammortizzatori sociali;
- minori non accompagnati, migranti.

2. Sostenere l’apprendimento delle lingue per supportare la mobilità a fini
professionalizzanti e l’occupabilità dei giovani, in particolare di coloro che
sono a rischio di esclusione (neet, drop out, ecc.) o dei giovani in cerca di
prima occupazione.
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Partecipanti

L’iniziativa può essere stata promossa da qualsiasi organismo, pubblico o privato,
attivo sul territorio nazionale, ad esempio:

• Istituti scolastici, Centri di istruzione e formazione professionale, Scuole di lingue

• Imprese pubbliche o private, piccole, medie o grandi (incluse le imprese sociali)

• Parti sociali o altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese camere di commercio,
ordini di artigiani o professionisti e associazioni sindacali

• Enti pubblici a livello locale, regionale o nazionale

• Organizzazioni di volontariato, non profit e ONG

• Università (solo per iniziative VET incentrate sull’apprendimento/insegnamento della
lingua professionalizzante e finalizzate a favorire l’inserimento/reinserimento nel
mercato del lavoro); Istituti di ricerca

• Associazioni culturali e sportive

• Fondazioni

• Organismi per l’orientamento professionale
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Criteri di ammissibilità

Può essere candidata qualsiasi iniziativa, già realizzata, nel campo
dell’insegnamento e apprendimento delle lingue.

Saranno considerate ammissibili le iniziative che soddisfino, pena
l’esclusione, tutti i seguenti criteri:

✓ presentate su Formulario di Candidatura 2022 - Settore VET
provvisto di timbro e firma nella sezione specifica “Dati anagrafici
dell’organismo promotore” (in originale nel caso di invio postale o
corriere)

✓ inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 settembre
2022

(Cfr. LABEL Europeo delle Lingue – Bando di Selezione 2022) 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2020/06/Bando-2020-Label-europeo-delle-lingue-Inapp-Indire.pdf
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Criteri di Selezione Europei (1 di 2)

Le candidature dovranno soddisfare tutti i seguenti criteri europei:

1. Priorità tematiche:

✓ avranno precedenza i progetti che affrontano una o più delle priorità
tematiche definite a livello comunitario, integrate dalle priorità nazionali
decise dall’Agenzia nazionale e dall’Autorità nazionale

2. Approccio globale e creativo:

✓ i bisogni degli studenti sono stati identificati e soddisfatti, compresa la
convalida delle competenze linguistiche

✓ è stato fatto un uso creativo di tutte le risorse disponibili per stimolare
l’apprendimento delle lingue

✓ sono stati esplorati approcci precedentemente sconosciuti

✓ è basato sulla realtà dell’Unione europea e sulla sua diversità linguistica e ha
utilizzando il potenziale che ciò offre per migliorare la comprensione di altre
culture attraverso l'apprendimento delle lingue



Agenzia Nazionale Erasmus+

Criteri di Selezione Europei (2 di 2)

3. Impatto e diffusione

La misura in cui i risultati del progetto hanno potenzialmente:

✓ aumentato la motivazione di studenti e insegnanti e hanno contribuito a

sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della diversità linguistica

✓ ispirato gli altri, in Paesi e contesti diversi, o sono trasferibili in altri gruppi o

ambiti (ad esempio, sono adattabili all’apprendimento di altre lingue o

all'apprendimento di fasce di età diverse). Potrebbero includere strumenti

digitali online per l'apprendimento delle lingue

✓ apportato un miglioramento quantitativo o qualitativo nell'insegnamento e

nell'apprendimento delle lingue nel contesto locale o nazionale

Non sono previsti criteri di selezione aggiuntivi definiti a livello nazionale
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Valutazione delle candidature

I progetti ammissibili saranno sottoposti a valutazione da parte di un
Comitato, composto da esperti del settore, nominato dalle Agenzie
Nazionali Erasmus+ INAPP e INDIRE.

La valutazione terrà conto di tutti gli elementi caratterizzanti la candidatura
e identificherà il grado di aderenza ai criteri di selezione precedentemente

A conclusione della valutazione il Comitato stilerà la graduatoria delle
candidature selezionate

I titolari delle candidature selezionate saranno invitati alla 

Cerimonia ufficiale di premiazione.
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Modalità di partecipazione (1 di 2) 

Per partecipare alle selezioni per il Label Europeo delle Lingue è necessario
compilare il Formulario di Candidatura 2022 specifico per il settore
prescelto - VET o Istruzione scolastica, superiore e degli adulti - disponibile on-
line sul sito web del Programma Erasmus+ ITALIA al seguente indirizzo:
https://www.erasmusplus.it/iniziative/label-lingue.

➢ Gli eventuali prodotti multimediali elaborati, potranno essere allegati alla
candidatura, avendo cura di indicare, se previsti, password di accesso e
indirizzo web.

➢ Nel caso in cui la candidatura riguardi l’apprendimento/l’insegnamento di
una lingua poco conosciuta, al fine di agevolare la valutazione, si
raccomanda di fornire tutta la documentazione anche in italiano o inglese o
francese.

https://www.erasmusplus.it/iniziative/label-lingue
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Modalità di partecipazione (2 di 2) 

Il formulario potrà essere firmato digitalmente o pervenire insieme alla
scansione (versione PDF) della pagina, contenente timbro e firma del Legale
Rappresentante dell’organizzazione candidata, secondo le modalità di seguito
illustrate:

➢ SETTORE VET: via PEC all’indirizzo agenziaerasmusplusinapp@pec.it,
oppure, se non in possesso di PEC, via mail all’indirizzo labelvet@inapp.org,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 settembre 2022, firmato
digitalmente o allegando la scansione (versione PDF) della pagina del formulario
contenente timbro e firma del Legale Rappresentante dell’organizzazione
candidata.

L’oggetto dell’invio dovrà essere: “SELEZIONE LABEL EUROPEO DELLE LINGUE
– 2022”.
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Giornata Europea delle Lingue: 26 settembre 2022 

È un’opportunità consolidata per aumentare la
consapevolezza sull'apprendimento delle lingue e sulla
diversità linguistica in Europa.

Conferenza online dalle ore 12:00 alle ore 14:00

Durante la tavola rotonda, i partecipanti affronteranno
i seguenti temi:
• come l'apprendimento delle lingue, in qualità di una delle otto competenze chiave per

l'apprendimento permanente, sostiene i giovani;
• come l'UE sostiene le iniziative che promuovono le classi multilingue e la consapevolezza

linguistica nelle scuole, alla luce della nuova iniziativa Pathways to School Success;
• il rapporto «Interventi educativi a sostegno dei bambini rifugiati nei loro bisogni linguistici» della

nuova rete di esperti che lavorano sulla dimensione sociale dell’Istruzione e della Formazione
(NESET).

Per maggiori informazione, consultare il seguente link:
https://education.ec.europa.eu/fr/event/2022-european-day-of-languages-language-
competences-at-the-service-of-youth

https://education.ec.europa.eu/fr/event/2022-european-day-of-languages-language-competences-at-the-service-of-youth


Agenzia Nazionale Erasmus+

Label Europeo delle Lingue 2022
Scadenza

ore 12:00 del 26 Settembre 2022
Si invita a consultare i siti web:

Partecipa al Label europeo delle lingue 2022 istruzione e formazione –
Erasmusplus

Label Europeo delle Lingue - Erasmusplus

https://www.erasmusplus.it/news/adulti/partecipa-al-label-europeo-delle-lingue-2022-istruzione-e-formazione/
https://www.erasmusplus.it/iniziative/label-lingue/
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Per ulteriori informazioni in merito a
candidature Label delle Lingue relative al
settore VET contattare l’Agenzia Nazionale
Erasmus+ INAPP alla seguente mail

labelvet@inapp.org

mailto:labelvet@inapp.org

