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Erasmus Day 2022 
 

 

Il 13,14 e 15 ottobre 2022 tornano gli #Erasmusdays, tre 
giorni in cui in tutta Europa, si celebra e si racconta 
Erasmus!    
Questa celebrazione internazionale si basa su un 
concetto molto semplice: in tre giorni specifici, 
promuovere i valori europei, i vantaggi per la mobilità ei 
risultati del progetto Erasmus+, al fine di aumentare la 
visibilità per i cittadini, le parti interessate, i media e i 
responsabili politici.  
L'anno scorso, durante gli #ErasmusDays, sono stati 
organizzati 5.670 eventi in 67 paesi.  
Nel 2022 vengono organizzati gli #ErasmusDays in linea 
con il 35° anniversario e l'Anno Europeo della Gioventù, 
con lo slogan “Condividere i nostri valori europei con i 
giovani di oggi e di domani: tra 35 anni e molti altri a 

venire”.  
Un'occasione unica per raccontare e promuovere il programma Erasmus+ o per scoprirlo e lanciarsi in 
questa avventura, per organizzare un evento, condividere la propria esperienza, diffondere i risultati 
dei progetti realizzati grazie al Programma simbolo dell’UE.  
Gli #ErasmusDays mostrano l’impatto europeo sui territori grazie a storie e testimonianze di 
successo. Speriamo che anche quest’anno queste giornate siano un momento di festa e condivisione 
e un’opportunità di trovare nuove strategie di comunicazione e disseminazione dei progetti, a partire 
dall’incontro, dal confronto e dalle esperienze vissute.  
Condividere la propria esperienza, organizzare un evento, è un modo di contribuire a diffondere le 
opportunità e i risultati del programma tra cittadini, giornalisti, decisori politici e portatori 
d’interesse.  
Si tratta, inoltre, di una preziosa occasione per mostrare e dare rilievo al lavoro che ognuno di voi 
realizza quotidianamente e da anni nei propri territori anche attraverso il Programma Erasmus+.  



Le organizzazioni sono libere di organizzare un'azione online e/o fisica, grande o piccola.   
 
  
 

 
Giornata europea delle Lingue  
 

Il 26 settembre di ogni anno si celebra la Giornata 
europea delle Lingue.  

Lo scopo dell’iniziativa è quello di richiamare 
l'attenzione sulla ricca diversità linguistica e culturale 
dell'Europa e di incoraggiare i 700 milioni di europei di 
ogni età che vivono nei 46 Stati membri del Consiglio 
d’Europa, a imparare le lingue per ottenere una 

migliore comprensione interculturale e valorizzare il ricco patrimonio culturale del nostro 
continente. 
Gli obiettivi generali della Giornata Europea delle Lingue sono: 

- informare il pubblico sull’importanza dell’apprendimento e diversificazione delle lingue studiate, 
al fine di incoraggiare il plurilinguismo  
- preservare e promuovere la diversità linguistica e culturale europea 
- incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita, dentro e fuori la 
scuola sia per fini personale che professionali e di svago. 

L’Unione europea nel corso del suo processo di trasformazione ha portato ad un allargamento 
delle lingue ufficiali utilizzate per il suo funzionamento. Ad oggi nell’Unione Europea si 
contano 24 lingue ufficiali (bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, 
inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, 
slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese) e oltre 60 lingue autoctone regionali 
o minoritarie, parlate da circa 40 milioni di persone, fra cui il catalano, il basco, il frisone, le lingue 
sami, il gallese e lo yiddish. 

La Commissione Europea, di concerto con gli Stati Membri, dedica  specifica attenzione 
al multilinguismo anche attraverso le diverse azioni in cui si declina il Programma 
Erasmus+ e anche attraverso un’iniziativa specifica volta a stimolare l’utilizzo e la 
valorizzazione dei risultati di eccellenza nel multilinguismo e a promuovere l’interesse 
pubblico nell’apprendimento delle lingue: il Label Europeo delle lingue. 

Il Label europeo delle lingue è un riconoscimento che punta a incoraggiare nuove 
iniziative nel campo dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue, premiare nuove 
tecniche per la didattica, diffondere la consapevolezza dell’esistenza delle lingue e 
promuovere le buone pratiche. 

 

 
 

A cura dell’Unità di comunicazione 

http://ec.europa.eu/education/initiatives/language-label_it


Agenzia Nazionale 

Erasmus+ Inapp Corso 

d’Italia 33 – Roma 

Per segnalare delle attività, inviare suggerimenti, oppure cancellarsi dalla mailing-list 

scrivere a: comunicazione.eplus@inapp.org 

www.eras
musplus.it 
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