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1) Avanti !
La crisi detta mondiale, ma che è innanzitutto una crisi occidentale, non dovrebbe incoraggiare il 
ripiegamento su sè stessi ma invitare piuttosto a superare sè stessi.

Schernire il  neo  o  ultraliberalismo  è  diventato  quasi  un  luogo  comune.  Fiasco  economico,  è 
evidente: 30 anni di dominio di una ideologia economica invalidata e screditata dai fatti; fiasco 
sociale con l'esplosione delle ineguaglianze; fiasco di civiltà : democrazia sovvertita dall'interno 
dalle oligarchie politico-finanziarie, inasprimento dell'individualismo e del profitto come stimolo, 
sacralizzazione del mercato come ultima istanza di regolamentazione della vita politica, economica, 
sociale e culturale, assorbimento del politico e del culturale da parte dell'economia, svilimento dello 
Stato e istituzione della legge della giungla, destrutturazione del tessuto sociale, negazione della 
cultura... 

Il processo è facile da istruire, ma il vero argomento è di uscirne. E’ la relazione tra l'economico, il  
politico e il culturale che deve essere modificata. Esistono mille e una maniera di regolare, mille e 
una maniera di faire della mondializzazione. Innanzittutto, uscire dal pensiero unico e evitare di 
essere l’agente consciente o incosciente di cio’ che fu acclamato come un "avvenire radioso" (ci si 
ricorderà della celebre opera di Alexandre Zinoviev l'Avvenire radioso  e del non meno celebre e 
premonitorio scritto del saggista Alain Minc, la Mondializzazione felice).

I responsabili politici ed i commentatori hanno spesso un orizzonte limitato a breve termine.

In un articolo pubblicato dal giornale MailOnline, sotto il titolo "Why do the English need to speak 
a foreign language when foreigners all speak English?", il cronista David Thomas pone la domanda 
dell'utilità di imparare le lingue straniere quando l'inglese è parlato nel mondo intero. In definitiva, 
egli  tesse  l'elogio  dei  piccoli  Inglesi  per  i  quali  lingue  straniere  sono  uno  sforzo  di  cui  non 
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capiscono l’utilità.

La conclusione è stata tratta sin dal 2004 da un gouverno coraggioso e lungimirante: è cosi’che 
venne abbassata a 14 anni l’età sino alla quale l'insegnamento delle lingue vive è obbligatorio negli 
istituti scolastici britannici.

A nostro parere, vi sono ben altri campi in cui questo genere di logica potrebbe essere applicata.  
Perchè se si è a lungo negato il fatto, si riconosce oggi che il livello scolastico nella maggior parte 
delle nostre democrazie è in calo senza che si sappia realmente perchè e senza che siano stati svolti  
sforzi di ricerca significativi per elucidare questo mistero e mettere in opera le politiche correttive. 
Il  livello  scende non solo in  lingue vive,  ma anche in  matematica e in  lingua materna.  Non è 
catastrofism, è un fatto oggi ufficialmente riconosciuto in particolare nel programma 2010-2020 del 
l'Unione  europea.  Dunque,  se  si  segue  il  ragionamento,  un  governo coraggioso  e  lungimirante 
dovrebbe preconizzare la riduzione degli  insegnamenti  in matematica e in lingua addirittura (la 
matematica non è essa stessa un linguaggio?). Cosi’ i piccoli Inglesi dovrebbero imparare meno 
l'inglese, i piccoli Francesi meno il francese, etc. E’ cosi’ che l'Europa si radrizzerà e farà fronte alle 
sfide del mondo nouvo che emergono sotto i nostri occhi.

Certi pedagoghi pretendono che se il livello in francese degli alunni in Francia è sceso nel corso 
degli ultimi anni, è perchè vi si consacrano sempre meno ore allorchè l'indicatore europeo delle 
lingue pone la padronanza della lingua materna al primo posto delle competenze chiave in una 
società  della  conoscenza,  la  padronanza  delle  lingue  straniere  trovandosi  in  seconda  posizione 
prima della matematica...

Non è la sola ragione per laquale il cronista, sotto le apparenze del buon senso, ha totalmente torto :

− Innanzitutto è un’illusione pensareche il mondo intero parli inglese. Ne siamo ben lontani.

− E’ egualmente falso pensare che il mondo intero parlerà inglese. L'inglese si difonde, ma 
anche altre lingue, e l'emergere di un mondo multipolare accentuerà questa tendenza nei 
decenni a venire.

− E’ falso  pensare  che  colui  che  parla  inglese  dominerà  il  mondo  di  domani,  credenza 
totalemente ingenua.  Colui che dominerà il mondo parlerà più lingue.  Cio’ che fu vero al 
tempo del Rinascimento (« un uomo che parla quattro lingue vale quattro uomini », cosi’ si 
esprimeva Carlo Quinto) ha tutte le probabilità di essere sempre d'attualità in questo mondo 
nuovo nel quale siamo entrati.

− Per  i  nativi  di  lingua  inglese,  il  vantaggio  di  parlare  inglese  è  più  che  compensato 
dall’inconveniente dell’ignoranza delle lingue straniere dei medesimi nativi.

− Soprattutto, privarsi di lingue, significa vedere il mondo a propria immagine, vale a dire 
ignorarlo.

In contrasto con queste tendenze di ripiegamento su sè stesso, la pubblicazione recente del rapporto 
del Comitato strategico per le lingue istituito dal ministro francese dell'Istruzione Luc Chatel nell’ 
aprile  2011,  constituisce  una  vera  boccato  di  ossigeno,  soprattutto  con  un  titolo  cosi’ forte  :  
Imparare le lingue, imparare il mondo.

Leggendo questo rapporto, non si puo’ che essere costernati dall’estrema modestia delle misure 
d'applicazione previste e dall'assenza d'ambizione linguistica del ministro. Ricordiamo che un anno 
fa, seriamente contestato a causa delle sue dichiarazioni maldestre sullo sviluppo dell’insegnamento 
dell’inglese alla scuola materna, Luc Chatel aveva dato missione a un Comitato strategicoe per le  
lingue, composto di personatà eminenti, di proporre una nuova politica d'isgtruzione in materia di 
lingue. Fu una trappola. Per i membri del Comitato o per lui ? Per entrambi forse. In ogni caso Luc 
Chatel ha fatto un buco nell’acqua.

Le  istruzioni  ministeriali  per  l’ultimo  anno  scolastico  avevano  soppresso  ogni  riferimento  alla 
sensibilizzazione alle lingue al fine di generalizzare l'inglese alla scuola materna. Il rapporto del 
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Comitato strategico contraddice il ministro, il quale sembra seguire il suo parere e annuncia che la 
sensibilizzazione alle lingue sin dalla scuola materna sarà sistemizzata.  Ma attenzione!  Nulla dice 
che non si farà la sensibilizzazione alle lingue unicamente via l’inglese. Nello spirito di molti, le 
lingue straniere si riducono all'inglese.

Il rapporto delu Comitato strategico, riprendendo le conclusioni del rapporto Maalouf del 2008, poi 
della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 22 novembre 2008, insiste sulla necessaria 
diversificazione  dell'insegnamento  delle  lingue  sin  dalla  scuola  elementare.  Luc  Chatel  elude 
l’argomento e parla di globalizzazione degli orari di LV1 et LV2, sperando in primo luogo di fare 
delle economie di budget.  In un campo sinistrato, la globalizzazione puo’ servire in egual misura a 
rinforzare  l'inglese  che  a  insegnare  due  lingue.  La  diversificazione  dell'offerta  linguistica, 
l’applicazione di una coerenza dei cursus dalla scuola materna all’insegnamento superiore, punti 
forti del rapporto del  Comitato strategico, non sono dunque all’ordine del giorno. Il ministro si 
trova  cosi’ in  contraddizione  con  i  testi  europei  che  impegnano  teoricamente  i  governi.  Ci  si 
accontenterà dunque della diversificazione nei testi, poichè come ognuno sa, sono 8 le lingue che la 
scuola  francese  è  supposta  proporre  alla  scuola  elementare.  Non  è  poco.  Un  record  d'Europa 
assoluto. Per il futuro ministro dell'Istruzione, se vuole incoraggiare la diversificazione, tutot è già 
scritto! Sarà questione di volontà, di mezzi e di metodi. Le famiglie dovrebbero preoccuparsene.

Per maggiori informazioni di origine anglofona su questi argomenti , consultare in particolare :

• i   due rapporti   del 2000 e 2006   per il British Council di David Graddol  , 
• l’articolo  della  rivista  Edutopia  « How Global  Language  Learning  Gives  Students  the 

Edge     »       par Dan Fost, 
• lo studio   « The economic case for language learning and the role of employer engagement     »  . 
• il blogg du  projet LRE   (Language Rich Europe).

3) Fra i più recenti aggiornamenti del sito
 L'appren  dimento di una lingua attraverso il teatro disinibisce totalemente glis alunni   
 ¿Puede hablar varios idiomas retrasar la adquisición del lenguaje?   
 Latvian referendum is not the last echo of Soviet occupation   
 P  erchè gli anglofoni dovrebbero imparare il francese (Slate.fr)   
 Convegno internazionale: Seste giornate dei Diritti Linguistici   
 Vidéo CapCanal :   Imparare in lingua straniera   
 Subtitles and language learning (Call for papers)   
 La locali  zzazione, che cos’è     ? (Monsieur Traduction)   
 “We onders  chatten wat kinderen aankunnen”   
 Mandarim desafia inglês como "língua do futuro" na Ásia   
 Patrick Sériot : Les langues ne sont pas des choses.   
 Meeting the challenge of multilingual classrooms: exploiting plurilingual repertoires,...   
 Atencie, se globalizeaza limba româna   
 Vrouwen zijn de echte taalvernieuwers   
 Préfigurat° d’une école de traduction littéraire à vocation internationale   
 Plurilingüismo: aliado para velar por una educación de calidad para todos   
 Translation in the 21st century: 8 things to change   
 Bi- et plurilinguisme à l'Université de Fribourg   
 Il disastroso e inestricabile labirinto del traduttore   
 Plateforme ressources et références pour l’éducat° plurilingue et interculturelle   
 Language and Super-diversity: Explorations and interrogations   
 Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding   
 En France, au moins 26 langues sont en danger   
 A importância do plurilinguismo e da aprendizagem de línguas estrangeiras...   
 Quatrième programme d’activités à moyen terme (2012-2015) du CELV   

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6512&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6514&Itemid=88889095
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6515&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6516&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6517&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6518&Itemid=88889080
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6519&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6520&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6521&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6513&Itemid=88888954
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6522&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6523&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6524&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6525&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6526&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6527&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6529&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6530&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6531&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6532&Itemid=88889095
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6533&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6534&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6535&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6536&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6537&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://languagerichblog.eu/
http://www.employers-guide.org/media/52949/ll_report_1__for_website.pdf
http://www.employers-guide.org/media/52949/ll_report_1__for_website.pdf
http://www.edutopia.org/foreign-language
http://www.edutopia.org/foreign-language
http://www.edutopia.org/foreign-language
http://www.edutopia.org/
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Itemid=31&lang=fr
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Itemid=31&lang=fr
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Itemid=31&lang=fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0001:01:FR:HTML
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1022&Itemid=48


 Latvija po mikroinfarkto – Latvia After Heart Failure   
 Zweite Sprache ist "kein Kinderspiel"   
 « Traduire en Méditerranée » : générales et recommandations   
 ¿Cómo es el trabajo de los traductores del Parlamento Europeo?   
 Vers l'intégration des TIC dans l'enseignement des langues   
 Languages with no future better for the future?   
 La SEA prépare une nouvelle plateforme de traduction en ligne   
 Gli strumenti digitali salveranno le lingue del mondo   
 Le public Erasmus. Stratégies d'enseignement et d'appropriation de la langue...   
 The Languages of Films: Dubbing, Acquisition and Methodology   
 De Taalsector Nieuwsbrief 125   
 Observatoire international des droits linguistiques   
 Contre la pensée unique, par Claude Hagège (Odile Jacob)   
 Louis-Jean Calvet : « Mondialisation et Poids des Langues »   
 Conclusions des "Etats généraux de multilinguisme dans les outre-mer"   
 Umberto Eco: 'It's culture, not war, that cements European identity'   
 Manifestazione letteraria internazionale «4+1 traduire»   
 Multilinguisme dans le monde du numérique (Vidéos)   
 La ley del español en Brasil: reacciones y reflexiones   
 Plurilingualism in another way: Italy   

4) Rispondete alla campagna d'adesione all'OEP

Dal  2005,  siete  stati  in  contatto  con  l'Osservatorio  europeo  del  plurilinguismo  in  diverse 
circonstanze, sia che abbiate firmatola Carta europea del plurilinguismo, che vi siate iscritti sul sito 
o che abbiate domandato di ricevere la Lettera d'informazione.

Forse contribuite voi stesso di già, nel vostro ambiente e attraverso i vostri canali, alla diffusione 
delle idee del plurilinguismo e della diversità culturale.

Forse anche voi constate che, lentamente ma sicuramente, queste  idee si fanno strada e che la 
"lingua unica", come il "pensiero unico", è percepita più come un pericolo che come un progresso.

Si riscopre, nel contesto della crisi, che non è solamente finanziaria, il posto della cultura, perchè le 
nostre scelte economiche sono anche delle scelte culturali.

Difendere le lingue europee, favorire l'apprendimento di tutte le lingue, sensibilizzare alla diversità 
linguistica e culturale, fare emergere una conscienza europea che non ricerchi un modello esterno, 
ma crei il suo, fatto della sua diversità culturale e linguistica, la sua vera ricchezza, è un progetto di 
lungo respiro e una lotta di ogni giorno.

Speriamo che in cio’ che scrive l'OEP, particolarmente nella sua Lettera, e in cio’ che esso pubblica 
sul suo sito Internet, ritroverete lo spirito di questa lotta di civilizzazione.

Cosi’, in un modo o nell’altro, se non è già stato fatto, vi invitiamo ad associarvi a noi per costituire  
questa  catena  di  partners  individuali  e  collettivi  a  livello  europeo  e  mondiale.  Vi  invitiamo  a 
diventare membri dell'équipe dell'OEP.

D’altronde,  siete  senz’altro  a  conoscenza  che  le  prossime  Assise europee  del  plurilinguismo si 
terranno a Roma dal 10 al 12 ottobre 2012.

Vi invitiamo a seguire sul sito le informazioni relative a questo evento per parlarne, assistervi o 
participarvi.

In  attesa di questo evento, vi invitiamo ad  aderire all'OEP, cliccuando  QUI, avremo il piacere di 
indirizzarvi in ritorno l'agenda 2012 dell'OEP.

Se siete già aderente, vi ringraziamo della vostra fedeltà.
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5) Divertimento di lingua e di traduzione
Ecco un’ analisi di testo a partire da una trovata nell’editoriale del N°51 del giornale urbano gratuito 
"A nous Paris", sotto la penna vivace di Carine Chenaux, sua redattrice in capo. Non è un esercizio 
di francese, ma un esercizio di lingua al quale associamo i nostri traduttori preferiti, ma anche i  
nostri lettori. Capirete subito.

"...si sarebbe potuto come tutti dissertare dei meriti comparati de l’entartage (torte in faccia) e de 
l’enfarinage (infarinata), ma un aneddoto caccia l'altro e fra breve, quelcuno sarà inciampato in un 
gradino per evitare di calpestare un "lol cat" e questo ci farà sbellicare. Si sarebbe potuto, senza 
essere un seguace dei  baladeurs e dei  courriels, conversare sulla indisponente mania che hanno 
certi articoli - d'obbedienza  modeuse -  di rifilarci ogni tre parole dei falsi termini anglo-sassoni 
d'emblée incomprensibili, in ogni caso almeno per un anglofono. Ma dall’ultima volta che cio’ci ha 
irritati, abbiamo aperto un libro, acceso il televisore e tutto è dimenticato..."

Lasciamo da parte baladeur e courriel che hanno vantaggiosamente sostituito il defunto walkman e 
l'inassimilabile e-mail.
L'entartage, sconosciuto nel dizionario, è l’operazione che consiste a regolare i propri conti con un 
tizio lanciandogli in faccia una vera torta piena di crema. L'enfarinage, è la stessa cosa ma con un 
pacchetto di farina. Da classificare nella categoria "divertimenti e lotta contro le violenze urbane". 
Si  surebbe  potuto  dire  anche  entartade  e  enfarinade   pensando  a  raffarinade, graziosa  parola 
effimera per esprimere i giochi di parole di Jean-Pierre Raffarin, che fu Primo Ministro di Jacques  
Chirac, da non confondere con tapenade, ben nota ricetta di cucina provenzale.

Il caso di modeur è interessante. Egualmente introvabile nei dizionari, un modeur o una modeuse è 
un "membro del forum che fabbrica, riunisce e vende alle boutique o ai privati le proprie creazioni  
con uno statuto giuridico (autoimprenditore o altro). Si intenda per creazioni : mods, switchs, atos 
réparables …. ". La parola ha il proprio statuto professionale e il proprio sito Internet.

Ironia,  humour,  intelligenza e creatività  sono forse le  migliori  armi della  lingua francese,  delle 
nostre lingue, contro il mondialisateur (ecco una nuova parola che evoca rouleau compresseur) che 
non avrà partita vinta.

6) Polo Ricerca dell'OEP : Seminari di ricerca sul plurilinguismo

• In partenariato con l'UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 
132 : Séminaire de recherche Université Paris 7 – Denis Diderot/OEP

Politiques linguistiques et  plurilinguisme
Prossime sedute : 

• 23 mars 2012 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en Grèce, Albanie, République de  
Macédoine et Roumanie : le cas de l'aroumain - Stamatis Béis (Académie d'Athènes) 

• 6 avril 2012 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en Israël - Aviv Amit (Université de 
Tel Aviv) 

• 4 mai 2012 :  Politiques linguistiques et plurilinguisme en France : le cas de l'alsacien -  
Erich Weider, chercheur 

7) Annunci e pubblicazioni

• Assister  e alle III Assise europee del plurilinguismo dal 10 al 12 octobre 2012 a Rome  
• Un  n  uovo  Master  in  Mediazione  interculturale  e  traduzione  nello  spazio  germanico  e   

nordico all’Università Paris Sorbonne, UFR d'Etudes Germaniques et Nordiques
• Débats sur les langues et cultures en Europe - Dibattiti sulle lingue e culture in Europa - 

Debates on languages and cultures in Europe,  éditeur  Gianni Copetti,  membro e partner 
dell'OEP, 2011
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• Le  politiche  linguistiche  oggi,  di  Louis-Jean  Calvet,  mercoledi  21  marzo  alle  13  , 
Parlemento europeo in Bruxelles. Per iscriversi

• III International Conference Translating Voices, Translating Regions (University of Durham)  
• Colloque Itinérant   Plurilinguisme et monde du travail -   Convegno itinerante     Plurilinguismo   

e mondo del lavoro ((DO.Ri.F):
• Lingue e profili professionali : esperienze, difficoltà e orientamenti in Sicilia, con   

particolare riferimento all’area dello Stretto. 19 marzo 2012, Messina 
• Plurilinguismo e mondo del lavoro - impatto professionale della lingua straniera   

20 marzo 2012, Catania 
• Le Lingue e i profili professionali : esperienze, difficoltà e orientamenti in Sicilia   

Programma Locandina  21-22 marzo 2012, Ragusa 
• Lingue e professioni nel contesto mediterraneo: Francofonia, plurilinguismo e   

interculturalità  Locandina  23 marzo 2012 Enna 
• Plurilinguismo, multiculturalismo e traduzione per l'editoria    Programma 

Locandina  24 marzo 2012, Palermo 

Compagnie du Pausilippe

www.pausilippe.com / communication.pausilippe@gmail.com/0 975 327 674 / 06 59 40 92 65

Sia che  parliate correntemente o che siate debuttant, questi incontri vi permettono di ascoltare, di  
familiarizzarvi con la lingua di Shakespeare, di Cervantes, di Dante. Esclusivamente su iscrizione : 

communication.pausilippe@gmail.com. Bisogna consumare e il cappello (5€) 

• Al ristorante-bar « Bairalto » - 37/39 rue des petites Ecuries 75010 Paris  (M° 
Bonne Nouvelle)

• I caffè-discussione  in  inglese  in  compagnia  di  un  attore-regista  inglese 
(Joseph Marschall)  -  i  mercoledi  7 e 21 marzo.  1° gruppo :  dalle  19 alle 
20h30 / 2° gruppo : dalle 21h alle 22h30

• I caffè-discussione  in  italiano  in  compagnia  di  un  atttore  italiano  (Bruno 
Labrasca)- i mercoledi 14 e 28 marzo dalle 20 alle 22

• Al ristorante-bar « O'Square» - 7 rue Lacharrière 75011 Paris  (M° St Ambroise / 
Parmentier / St Maur) di fronte allo square Maurice Gardette

• I caffè-discussione  in  spagnolo  in  compagnia  di  una  animatrice  spagnola 
(Ana Vidal) - i martedi 6 e 20 marzo dalle 20 alle 22h

• Incontri della   traduzione al Salon  e   d  el   li  bro   d  i   Paris, giovedi 15 marzo 2012  . Il programma 
puo’ essere consultato sul sito del Salone. 

• « Tradu  rre nel Mediterraneo » pubblica le sue conclusioni gen  e  ral  i   e   le sue   r  a  c  c  omanda  z  ion  i   
• 10°   Premio lemanico della traduzione   attribuito     a   Andrea Spingler e Jacques Legrand   
• Centro   di Traduzione Letteraria di Losanna: letture ed incontri primavera/estate 2012   
• La I lettera d’informazione d  el   pro  g  e  t  t  o   EPG  . Costituito da un consortium de 11 parteners 

europei  pilotato  dal  CIEP questo  progetto  ha  per  obbiettivo  di  migliorare  la  qualità  e 
l’efficacità dell’insegnamento delle lingue grazie ad un mezzo innovante : la griglia delle 
competenze EPG

• Il n° 24 del Courriel europeo delle lingue 
• La C  hiave delle lingue n°40 - gennaio 2012  

6) Rileggere le precedenti Lettere dell'OEP cliccando   qui  
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