
 

GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE 

“Scopri il mondo attraverso le lingue” 

Sabato 26 settembre, dalle ore 10 alle 19 

Piazza San Francesco – Bologna  

 

 

 

 
 

   

 
 

Sabato 26 settembre, in Piazza San Francesco, Alliance Française di Bologna, Istituto di Cultura Germanica, 

Associazione Culturale Italo Britannica, Hispania Asociación Cultural,  Cultura Italiana Bologna e Comunità 

Ellenica dell’Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Bologna e il coinvolgimento del Quartiere 

Porto-Saragozza, animeranno l’edizione 2020 della Giornata europea delle lingue, con letture per bambini, 

quiz e tandem linguistici, test di livello, informazioni sui corsi di lingua e alcune improvvisazioni artistiche, 

offrendo al pubblico la possibilità di potersi immergere e interagire in un contesto multilinguistico e 

multiculturale. 

La prima Giornata Europea delle Lingue, nata su iniziativa del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea, si 

svolse nel 2001 e coinvolse milioni di persone presenti sui 45 stati partecipanti. Vedendo il successo 

dell'evento il Consiglio d’Europa dichiarò che la giornata Europea delle Lingue si sarebbe celebrata il 26 

settembre di ogni anno indicando gli obiettivi principali dell’iniziativa, ovvero: 

- informare il pubblico sull’importanza dell’apprendimento delle lingue e diversificare la gamma di 
lingue studiate con l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale; 

- promuovere la diversità linguistica e culturale europea, preservarla e favorirla; 
- incoraggiare 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. 

I Centri linguistici e le Associazioni culturali che hanno aderito all’iniziativa in Piazza San Francesco sono da 
tempo radicati nel territorio bolognese e possono vantare esperienza e qualità nell’insegnamento delle propria 
lingua di riferimento. Al costante impegno nel garantire l’eccellenza delle rispettive offerte didattiche, 
affiancano numerose iniziative culturali con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento linguistico, per tutte 
le fasce d’età, senza mai dissociarlo dal contesto culturale.  La città di Bologna può quindi vantare la presenza 



di alcune prestigiose realtà che, dal momento della loro creazione si sono affermate come luoghi di dibattito 
dove favorire la comprensione tra culture e lo sviluppo di uno spirito europeo.  

La Giornata europea delle lingue del 26 settembre vede per la prima volta i Centri linguistici partecipanti 
incontrarsi in Piazza San Francesco. Dalle ore 10 alle 19 gli insegnanti e gli addetti di ogni singola realtà saranno 
a disposizione, presso il proprio stand, per informazioni, test di livello e per “scambiare quattro chiacchiere in 
lingua con il pubblico” e promuovere la ripartenza dei corsi dell’anno scolastico 2020/2021, dopo la pausa 
imposta dall’emergenza COVID-19.  Al centro della Piazza alcune esibizioni in lingua allieteranno la Giornata e 
permetteranno ai passanti di assistere a brevi esibizioni artistiche in lingua.  

Al mattino s’inizierà con letture multilingua per i più piccoli per poi lasciare spazio alla Comunità Ellenica 

dell’Emilia-Romagna e all’esibizione, "La danza greca e il suo linguaggio, e proseguire con "Le melting-pot de 

l'Art, Lectures comico-satiriques", di Sophie Bardiau, cura dell’Alliance Française di Bologna. 

Nel pomeriggio dalle 16 alle 18 sarà la volta dello spettacolo "Die Weimarer Republik, die goldenen Jahre des 
Kabarett in Deutschland", di Mario Sucich, a cura dell’Istituto di Cultura Germanica, della replica di "Le melting-
pot de l'Art - Lectures comico-satiriques", di Sophie Bardiau, della “Parodia dell’insegnamento L2”, a cura degli 
studenti di Cultura Italiana Bologna, per finire con "Y Cervantes se paró en Bolonia", a cura di Hispania - 
Asociación Cultural. 
 
Alcuni momenti della giornata saranno trasmessi in diretta negli account Facebook e Instagram dei rispettivi 
Centri partecipanti. 
 
A seguito dell’ordinanza comunale, l’accesso alla Piazza San Francesco sarà possibile solo attraverso i varchi 
indicati. Sarà obbligatorio il rispetto di tutte le norme per il contenimento del Covid-19 incluso l’uso della 
mascherina anche all’aperto dove non si possa rispettare il metro di distanza. 

In caso di maltempo o di nuove disposizioni, la Giornata europea delle lingue si svolgerà in modalità ridotte 
presso la sede dell’Alliance Française di Bologna / Istituto di Cultura Germanica, in via De’ Marchi, 4, a pochi 
passi da Piazza San Francesco.  

Per informazioni dettagliate e aggiornamenti sul programma della giornata e le eventuali variazioni e 
comunicazioni, consultare la pagina Evento Facebook dell’iniziativa e il sito www.afbologna.it  

 

 

Per informazioni e approfondimenti: 

Alliance Française di Bologna – Centro ufficiale di lingua e cultura francese 

www.afbologna.it  

Presidente Licia Reggiani -  Tel: 051332828 

 

Istituto di Cultura Germanica – Goethe Zentrum 

www.istitutodiculturagermanica.com 

Direttrice Sabine Agthe – Tel: 051225618 

 

https://fb.me/e/91RTWjlvP
http://www.afbologna.it/
http://www.afbologna.it/
http://www.istitutodiculturagermanica.com/


 

Associazione Culturale Italo-Britannica 

www.italobritannica.com 

Direttrice Valeria Sarti – Tel: 051 221249 

 

Hispania Asociación Cultural  

www.asociacionhispania.it  

Yolanda Sabaté – Tel: 342 1047100 

 

Cultura Italiana Bologna 

www.culturaitaliana.eu  

Direttore Massimo Maracci  

Tel: 051228003 

 

Comunità Ellenica dell’Emilia-Romagna 

www.ellines.it   

Presidente Elena Metsios 

info@ellines.it 

http://www.italobritannica.com/
http://www.asociacionhispania.it/
http://www.culturaitaliana.eu/
http://www.ellines.it/
mailto:info@ellines.it

