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Celebra con noi la Giornata Europea delle Lingue! 
Domenica 26 settembre 2021 

Giornata Europea delle Lingue 2021:  

20 anni di celebrazione delle lingue e della diversità culturale 

 

European Day of Languages - Journée Européenne Des Langues - Día Europeo De Las Lenguas 

 

 

“Conoscere un’altra lingua significa avere una seconda anima” Carlo Magno 

 
“Chi non sa le lingue straniere, non sa niente della propria” Goethe 

 

Che cos’è la Giornata Europea delle Lingue? 

 
Il 26 settembre in tutta Europa si festeggia la Giornata europea delle 

lingue, un’occasione preziosa per celebrare tutte le lingue che vengono utilizzate in 
Europa, comprese quelle meno diffuse e quelle dei migranti. 
La prima Giornata Europea delle Lingue fu organizzata, su iniziativa del Consiglio 
d’Europa di Strasburgo insieme alla Commissione dell’Unione europea, nel 2001 e 
coinvolse milioni di persone nei 45 stati partecipanti. Le sue attività celebrarono le diversità 
linguistiche in Europa e promossero l’apprendimento delle lingue.  
Vedendo il successo dell'evento il Consiglio d’Europa dichiarò che la giornata Europea 
delle Lingue(GEL) si sarebbe celebrata il 26 settembre di ogni anno. 
 

 
Questa data è una grande occasione per allargare gli orizzonti, aprire porte e 
incentivare tra gli studenti delle nostre scuole lo studio delle lingue straniere  

 

Gli obiettivi generali della Giornata Europea delle Lingue sono:  

1. informare il pubblico sull’importanza dell’apprendimento delle lingue e accrescere 
la gamma di lingue apprese/ studiate nel corso della vita, in modo da sviluppare 
la propria competenza plurilinguistica e arricchire la comprensione 
interculturale; 

2. promuovere la diversità linguistica e culturale europea, che deve essere 
mantenuta e incoraggiata; 

3. favorire l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori 
la scuola per motivi di studio, per esigenze professionali, ai fini della mobilità 
o per piacere personale. 

 

Il prossimo 26 settembre 2021 sarà celebrato il ventesimo anniversario della Giornata 
Europea delle Lingue. 

https://www.amicale-coe.eu/fr/news/2364-lecture-musicale---journee-europeenne-des-langues.html


 

              A cosa serve la Giornata Europea delle Lingue? 

Il Consiglio d’Europa si augura che questa giornata venga celebrata sia dalle autorità degli 
stati membri sia dai potenziali partner ai seguenti livelli: 

1. fra i responsabili politici  
2. tra il pubblico in generale  
3. nel settore del volontariato  

 

         Perché una Giornata Europea delle Lingue? 

 Non ci sono mai state tante opportunità di lavoro o studio in un altro paese europeo 
come adesso, ma la mancanza di competenze linguistiche impedisce a molti di 
approfittare di queste possibilità. 

 La globalizzazione e le nuove esigenze delle imprese fanno capire che i cittadini 
hanno sempre più bisogno di conoscere altre lingue per lavorare efficacemente nei 
rispettivi paesi. L’inglese da solo non basta più. 

 In Europa si parlano numerosissime lingue - ci sono oltre 200 lingue europee e 
molte altre ancora che sono parlate dai cittadini la cui famiglia d'origine proviene da 
altri continenti. Questa è una risorsa importante che deve essere riconosciuta e 
stimata. 

 L'apprendimento delle lingue porta benefici ai giovani e ai meno giovani - non si è 
mai troppo vecchi per imparare una lingua e godere delle opportunità che essa 
offre. Anche se si conosce solo qualche parola della lingua del paese che si visita 
(per esempio in vacanza), questo permette di instaurare nuove amicizie e avere 
nuovi contatti. 

 Imparare le lingue degli altri è un mezzo che ci aiuta a comprendere meglio la loro 
cultura e a superare le differenze culturali. 

 

Come festeggiare la Giornata europea delle lingue? 

Per celebrare questa giornata nel nostro Istituto, sono state predisposte divertenti 
attività sfidanti che si svolgeranno con le docenti di lingua straniera da lunedì 27 settembre 
al 1 ottobre 2021.  

Il Dipartimento di lingue straniere                                 Il Dirigente Scolastico       
                                                                                                 Aniello Ruocco 


