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Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
AIUTO LINGUISTICO E CULTURALE PER I MIGRANTI CON IL PROGETTO LIME
L’ASEV partner italiano di un progetto europeo insieme a Germania, Regno Unito, Spagna e Polonia

LiMe è un progetto europeo all’interno del Programma Lifelong Learning, finanziato dalla
Commissione Europea, il cui scopo è quello di aiutare i migranti a sviluppare competenze
linguistiche e culturali con l’ausilio di strumenti interattivi utili a decodificare la lingua e la
cultura e creare un ambiente multimediale interattivo per facilitare l’uso dei media e
favorirne l’apprendimento.
Il progetto ha come paesi partner, oltre che all’Italia rappresentata dall’ASEV, Germania,
Regno Unito, Spagna e Polonia è iniziato a gennaio 2013 e ha una durata di 24 mesi.
Nel corso dei primi 12 mesi è stata effettuata un’analisi delle condizioni socio-culturali e
dell’integrazione degli immigrati nei paesi ospiti, i cui risultati sono stati redatti in un’unica
relazione con conclusioni relative a tutti i paesi.

I prossimi obiettivi sono quelli di sviluppare la piattaforma virtuale e realizzare un report sui media con attività esemplificative
in inglese che spieghino come insegnanti e studenti possano sfruttare le diverse tipologie di media nel contesto
dell’apprendimento.
Nella sperimentazione della prima versione dei nuovi strumenti saranno coinvolti almeno 10 insegnanti e 30 studenti immigrati
per paese e a questo proposito ASEV è alla ricerca di nuovi partner (istituti, aziende e organizzazioni) interessate all’argomento
trattato.
La collaborazione al progetto includerà la partecipazione alla disseminazione delle informazioni sul progetto online e/o tramite
interviste dirette, test del materiale prodotto, contributo all’utilizzo e alla sostenibilità dei risultati del progetto.
Per diventare partner associato del progetto, è necessario contattare l’ASEV al numero di telefono 0571 76650 oppure via mail
scrivendo a e.constantinova@asev.it.
Il sito web del progetto LiMe (www.languages-in-media.eu), disponibile in varie lingue, offre informazioni sullo stato di
avanzamento del progetto, novità e la lista dei partner associati.
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