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L’Unione Europea è attualmente composta da venticinque
Stati membri, ha venti lingue ufficiali e adotta una politica istitu-
zionale unica al mondo: il multilinguismo che contribuisce a dif-
fondere e consolidare il senso di appartenenza allo straordinario
patrimonio culturale e sociale della comunità europea.

L’Anno europeo delle lingue, indetto nel 2001 dalla Commis-
sione Europea e dal Consiglio d’Europa, ha dato un rilievo senza
precedenti al plurilinguismo. Da allora, la data del 26 settembre
è dedicata alla Giornata Europea delle lingue.

Il rispetto della diversità linguistica è
uno dei valori guida dell’Unione Euro-
pea che assume la diversità e la esalta
come fonte di ricchezza. Pur ricono-
scendo che l’inglese tende ad imporsi
come la lingua più comunemente
usata in Europa, l’Unione Europea
vuole evitare che si arrivi, a lungo
andare, ad un appiattimento di tale di-
versità e per questo ha fissato l’obietti-
vo “lingua madre più due altre lingue”
per la propria politica linguistica. In
questo quadro si inserisce il Progetto
GALANET - di cui è capofila
l’Università Stendhal di Grenoble - che
favorisce il processo di integrazione
europea e la formazione di una socie-
tà interculturale mediante lo sviluppo
delle capacità di intercomprensione tra
lingue neo- latine (italiano, francese,
spagnolo, portoghese, romeno).

Per intercomprensione s’intende la capacità di capire le lingue
straniere appartenenti allo stesso gruppo linguistico della propria
lingua madre: ciascuno parla e scrive nella propria lingua, senza
dover rinunciare alla sua ricchezza comunicativa, e sa capire e
leggere quella di un altro: così, l’identità storico-culturale di cia-
scuna persona non viene annullata, poiché ciascuno entra a far
parte, con pari dignità, di una comunità più vasta che rispetta e
valorizza le diversità. Sostenuto anche economicamente dal-
l’Unione Europea, nell’ambito di Socrates-Lingua, il Progetto è
costruito attorno a una piattaforma elettronica di apprendimento
collaborativo, che si presenta come un centro linguistico virtua-
le (www.galanet.eu).

15,00 h
Presentazione e saluto delle Autorità

15,30 h
Christian DEGACHE, Università di Grenoble

16,15 h
Maria Grazia MARGARITO, Università di Torino

17,00 h
Anna Maria DOMINICI, Direttore generale
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

17,30 h
Conclusioni: Giovanna PENTENERO,
Assessore Istruzione e Formazione Professionale
Regione Piemonte
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Il progetto Galanet.
Formazione all’intercomprensione
tra lingue neo-latine

Info 

ATTAC
Torino

tel. 347.944.37.58
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