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OGGETTO:  Manifestazione Nazionale di celebrazione della Giornata Europea delle  
                        Lingue (G.E.L),  Potenza 27-28 SETTEMBRE 2004 
                      

Come noto alle SS.LL., il  26 settembre di ogni anno si celebra in tutti i paesi membri 
del Consiglio d�Europa e dell�Unione Europea la �Giornata Europea delle Lingue ( G.E.L.) , 
la cui edizione inaugurale si è svolta per la prima volta a  Perugia il 26 settembre 2001 
nell�ambito delle manifestazioni relative all�Anno Europeo delle Lingue . 

 
La data suddetta rappresenterà anche quest�anno una privilegiata occasione formativa 

nel campo dell�insegnamento-apprendimento linguistico, ed in particolare per : 
• sensibilizzare il grande pubblico sull�importanza dell�apprendimento delle lingue; 
• incrementare la consapevolezza e la considerazione per tutte le lingue parlate in Europa; 
• incoraggiare l�apprendimento delle lingue lungo tutto l�arco della vita. 
 

Tutto ciò premesso, poiché la data deputata dal Consiglio d�Europa ( 26 settembre ) 
cade quest�anno di domenica, la Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
dell�Istruzione Scolastica ha inteso organizzare, a Potenza, in collaborazione con questo 
Ufficio  per il 27-28 settembre c.m. la manifestazione celebrativa nazionale a cui le SS.LL. 
sono invitate a partecipare. 

Le spese di viaggio sono a carico della scuola di appartenenza. 
Per ulteriori informazioni : 
Prof.ssa A. Granata Ufficio Scolastico Regionale ( tel 0971/330718) 
Prof. D. Gravante IPAAG Potenza ( tel 0971/ 411749) 
Si riporta, di seguito, il  programma dettagliato. 
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In collaborazione con 

I.P.A.A. �G. FORTUNATO� POTENZA 
 

Parlare il Mondo : L�apprendimento delle 
  lingue per la mobilità e lo sviluppo 

              ParkHotel - Centro Congressi Potenza 
     Raccordo autostradale basentana, 85100 Potenza 
    Tel:0971- 472 204  Fax:0971 � 470 812 
 

Lunedì  27 settembre 2004 
08.30  Registrazione dei partecipanti 
 
09.00 Apertura e coordinamento dei lavori (Franco Inglese, Direttore USR Basilicata) 
Annamaria Lezzi, Vice- Direttore Generale per gli Affari Internazionali dell�Istruzione 
scolastica) 
 
Indirizzi di saluto e brevi interventi: 
• Sindaco di Potenza, Vito Santarsiero 

• Presidente della Regione Basilicata, Filippo Bubbico 

• Assessore all�Istruzione Regione Basilicata, Dino Collazzo 

• Rappresentante Commissione Europea 

• Rappresentante Consiglio d�Europa  

• Rappresentante del Ministero dell�Economia e Finanze 

• Rappresentante Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

•  

10.30 � 10.45 Pausa caffè 
 
10. 45 �12.00 
• Le opportunità  per l�apprendimento linguistico nelle misure del P.O.N. -- 

Annamaria Lezzi, dirigente Uff. V, DGAIIIS 
• La diffusione e valorizzazione e delle competenze linguistiche nelle iniziative di 

cooperazione transnazionale europea ( Consiglio d�Europa, Label) �Antonio De 
Gasperis, dirigente Uff. IV 



• La diffusione e valorizzazione e delle competenze linguistiche nelle iniziative di 
cooperazione transnazionale europea ( Socrates, Leonardo) Francesca Brotto, 
DGAIIIS) 

12.00 � 12.30  Breve presentazione delle buone pratiche dei Paesi ospiti stranieri (HU, LT, SI) 
12.30 � 13.00 Dr. Antonio Giunta La Spada - Direttore Generale per gli Affari 
Internazionali dell�Istruzione Scolastica Le Lingue e l�Europa dell�Istruzione 
 
13.00-14.30 Pausa pranzo 
ore 14.45 partenza in pullman noleggiati per la visita ai sassi di  Matera.  
        Rientro ore 21 e cena in albergo. 
 

Martedì  28 settembre 2004 (presso il Castello di Federico II, Lagopesole)  
Ore 8.30  Partenza in pulman per il castello di Lagopesole 
Ore 9.30 Ri-apertura dei lavori (coordinamento: Antonio Giunta La Spada) 
 
• Saluto del Sindaco di S. Costantino Albanese, in rappresentanza della comunità 

Arbëresh della Basilicata, Giuseppe Cantisani 
 
10.00 � 10.45 Formare i docenti di lingua in dimensione europea ( Josef Hieden- 

Direttore dell�Accademia Pedagogica di Klagenfurt) 
 
10.45 � 11.15 Presentazione di buone pratiche linguistiche PON (ITC �Deffenu� Olbia)  
 
11.15 - 11.30  Pausa caffè  
 
11.30 � 12.00 Presentazione di buone pratiche linguistiche PON (ITC �Romanazzi� Bari) 
 
12. 00- 12.30 : Le misure PON dedicate allo sviluppo delle competenze linguistiche: la ricaduta a livello di 

�sistema� negli istituti scolastici (Dirigenti Scolastici delle �buone pratiche� PON) 
 
12.30 � 13.00 Interventi e domande dal pubblico 

  
13.00- 15.00 Buffet e visita guidata al castello 
 
15.00-16.00 Presentazione di altre buone pratiche linguistiche PON (ITCG �Pizzini� Paola-CS; L.S. �Galilei� 
Paola CS) 
 
16.00 � 16. 15  Chiusura sessione plenaria e apertura workshop 
 
16.15- 18.15  Sei workshop concorrenti e/o visita showroom con stand*, con pausa 

caffè articolata (3 workshops con rappresentanti di buone pratiche di 3 Paesi 
nuovi membri�Ungheria, Lituania e Slovenia; 3 workshop con rappresentanti 
di buone pratiche italiane � area PON);  

18.30 Consegna attestati e rientro in albergo 
 
19. 30 Cena in albergo 
 
21.30 Serata musicale offerta dall�Amm. Comunale di Potenza  
 

*Saranno allestiti due showroom (uno in albergo il 27 settembre e l�altro nel castello il 28 
settembre) con vari stand di materiali di buone pratiche e materiale divulgativo del COE, 
dell�UE e delle maggiori associazioni di docenti di lingua.   

 
 


