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LEARNING FOR LIVING 

Parte dall'Irlanda del Nord il nuovo progetto LLP – Grundtvig 

della Scuola di Lingua italiana per Stranieri 

 

Il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o Lifelong Learning Programme 

(LLP), istituito dal Parlamento e dal Consiglio europei allo scopo di promuovere iniziative di cooperazione europea 

nell'ambito dell’istruzione e della formazione, si propone di promuovere scambi, cooperazione e mobilità tra i 

sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.  

 

In particolare, il programma settoriale Grundtvig risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone 

coinvolte in ogni forma di istruzione degli adulti, nonchè degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a 

questo tipo di istruzione o lo agevolano. 

 

Il progetto Learning for Living, di cui il Dipartimento di Studi filologici e linguistici dell'Università degli Studi di 

Palermo e la Scuola di Lingua italiana per Stranieri sono beneficiari per l'Italia, prevede la partecipazione di altri 

tre Enti di formazione europei: il Southern Regional College (Irlanda del Nord), l'Helsinki Deaconess Institute 

(Finlandia) e il Cumbernauld College (Scozia), riuniti in occasione del primo incontro organizzativo a Portadown, 

Irlanda del Nord, il 5 e 6 dicembre in uno dei Campus del Southern Regional College, partner coordinatore del 

progetto. 

 

Il progetto, della durata complessiva di 2 anni, promuove lo scambio di buone pratiche nella formazione 

linguistica e culturale di migranti adulti, attraverso l'organizzazione di visite e seminari formativi a cui 

prenderanno parte docenti e studenti dei quattro partner. Ciò consentirà la condivisione e l'arricchimento reciproco 

di approcci e metodi di apprendimento/insegnamento linguistico e interculturale praticati nei diversi Paesi 

coinvolti, con particolare riferimento alle comunità migranti. I contenuti e le iniziative promossi nel corso della 

realizzazione del progetto, verranno opportunamente diffusi attraverso strumenti di comunicazione creati ad hoc. 

 
http://portale.unipa.it/specializzazioni/scuolaitalianastranieri 
http://www.facebook.com/itastra 
 
http://www.src.ac.uk 
http://www.hdl.fi 
http://www.cumbernauld.ac.uk 
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