
1 
 

LUCIDE – Kit:  

 MULTILINGUISMO NEGLI SPAZI URBANI 

Punti chiave  

Gli spazi pubblici sono immensamente importanti nelle 
nostre città. Sono l’unico posto dove tutti – abitanti e 
turisti – si mescolano liberamente, e con loro tutte le 
loro lingue. Non solo le lingue locali ma le lingue dei 
migranti, le lingue regionali, le lingue ufficiali e 
naturalmente le lingue dei turisti e dei visitatori. 

Gli spazi pubblici prendono forma e definizione in base 
a due gruppi principali di persone: 

• Le autorità pubbliche e gli urbanisti 
• Le aziende private e le comunità: le persone 

che usano e interagiscono con (e all’interno di) 
questi spazi 

Come custodi degli spazi nella città, le autorità 
pubbliche  hanno grandi possibilità di gestire questi 
spazi per promuovere ed incoraggiare l’esperienza 
degli abitanti con la loro città e, in tali spazi, di usare le 
lingue per promuovere il commercio, la cultura e la 
coesione delle comunità e lo scambio culturale tra 
cittadini. Si può fare ciò in modi innovativi e vivaci: fisici, 
visivi, artistici, dal vivo, perfino virtuali.  

Le città perciò possono offrire ai cittadini stessi  – 
commercianti, comunità e organizzatori di eventi, turisti 
e singoli individui – un ambiente in cui dare il proprio 
contributo e interagire nelle proprie lingue.  

Cartelli – sia ufficiali e pubblici che privati (come 
pubblicità o vetrine di negozi) – in lingue diverse sono 
forse la manifestazione più ovvia del multilinguismo 
negli spazi urbani. Essi possono essere di natura 
pratica (per favorire l’orientamento o comunicare 
informazioni vitali) o simbolica, per stimolare un senso 
di inclusione per gruppi specifici o per scopi di 
marketing, per esempio se un’area desidera attirare 
turisti, o creare un’immagine riconoscibile (come 
Chinatown a Londra).  

Anche le biblioteche, i musei, le gallerie d’arte e gli 
spazi culturali sono luoghi di inclusione, scoperta e 
apprendimento, anche se non sono sempre aperti a tutti 
come gli spazi pubblici. 

Un luogo pubblico importante è lo “spazio virtuale” – il 
sito di una città, schermi in diretta e interattivi, 
applicazioni, wi-fi pubblico…. ci sono molti modi nuovi 
in cui una città può interagire con le persone in diverse 

lingue. Ma, di nuovo, si pongono questioni di 
accessibilità, dato che non tutti sono connessi ad 
internet. 

Infine, uno spazio propriamente pubblico è il paesaggio 
audio – annunci, trasmissioni tv e radio in tutte le lingue 
parlate negli spazi condivisi della città. 

Criticità 

Alcune città europee hanno una lunga storia di 
multilinguismo e una lunga storia di integrazione nei 
propri spazi urbani; in altre città il multilinguismo 
potrebbe essere un fenomeno emergente. Per queste 
ultime, comprendere i benefici di incoraggiare un 
ambiente urbano multilingue – e come farlo – può 
essere difficile.  

Ma il multilinguismo è un fatto della vita per tutte le città 
moderne e via via che i nostri spazi pubblici diventano 
sempre più interattivi e dinamici, diverse lingue 
diventano sempre più visibili. Gli spazi urbani 
dovrebbero riflettere questo fenomeno. 

Tuttavia sembra che alcune lingue siano più ben 
accette di altre quando vengono parlate e viste negli 
spazi urbani. Questa è una criticità reale, poiché gli 
atteggiamenti verso altre culture e lingue non si 
possono cambiare in una notte. Eppure essere 
completamente aperti a tutte le lingue della città è una 
cosa buona per i cittadini e per l’economia e l’immagine 
della città.  

Le lingue che incontriamo possono variare in parti 
diverse della città: comunità di migranti, aziende e turisti 
sono spesso concentrati in aree specifiche. Questo 
significa che aree diverse potrebbero avere necessità 
diverse. 

Vantaggi 

Autorità cittadine: Volete una città globale? Attrarre 
talenti? Promuovere il commercio? Costruire il capitale 
umano della vostra città? Incoraggiare comunità 
inclusive e vivaci? Attrarre aziende straniere ad aprire 
loro sedi nella vostra città? Approfittare pienamente 
delle molteplici capacità della vostra popolazione? 
Incrementare il turismo? Tutti questi fattori possono 
essere stimolati da una città che valorizza la propria 
diversità linguistica nella gestione dei suoi spazi 
pubblici.  
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Aziende: Volete attrarre nuovi clienti? Aumentare la 
visibilità della vostra attività? Sviluppare la vostra 
immagine? Il modo in cui presentate la vostra azienda 
in pubblico è cruciale. 

Cittadini e comunità: Volete ampliare la partecipazione 
ai vostri festival, gruppi o altre attività pubbliche? Le 
lingue sono strettamente connesse alle identità culturali 
– dovreste sfruttare questo elemento! 

  



 

IDEE PER LE AUTORITÀ PUBBLICHE / GLI URBANISTI RESP ONSABILI 
DEGLI SPAZI URBANI 

Tenete presente che ci sono due diverse funzioni 
b) la funzione simbolica, il che significa che una lingua funge da riconoscimento della presenza di una certa 
minoranza. 

 

Cosa avete intenzione di ottenere nella gestione de gli spazi pubblici? Ad esempio, volete 
migliorare l’immagine della ci
comunità di abitanti?  

Avete individuato dei modi in cui le lingue possono  supportare le vostre priorità

 Idee: 
Potreste prendere in considerazione un confronto di idee con i vostri collaboratori per 
sviluppare un piano che usi le lingue per supportare i vostri obiettivi 
esiste già e cosa potete progettare. 
questioni. 

 

 
La “facciata ufficiale” della vostra città la promu ove come una città internazionale

 Idee: 
Potete usare lo status della vostra città per dare risalto alle sue credenziali 
internazionali, per esempio ospitando eventi e convegni 
promuovere la diversità linguistica nell’ospitare gli eventi internazionali

 

Buone pra
Londra ospita sempre più spesso eventi di livello mondiale per aumentare 
il suo profilo internazionale. Un esempio ovvio sono le 
Londra sfrutta anche la sua diversificazione per promuoversi a livello 
internazionale: il festival per il capodanno cinese a Londra è il più grande 
fuori dall’Asia, e Londra ha ospitato eventi in associazione con altri paesi 
come il Tou
Gran Premio di Formula 1. Ospita festival culturali specifici, come il festival 
russo “Maslenitsa”, che attrae l’attenzione di persone da tutto il paese oltre 
che di turisti e investitori dall’es
è un buon modo per dare risalto alla natura internazionale di questi eventi.

Le lingue sono cruciali per questi eventi: dato che 
la loro natura si deve riflettere nelle lingue usate 
comunicazioni e lo svolgimento. È importante essere precisi: un 
imbarazzante errore di ortografia in un cartello in arabo alle Olimpiadi di 
Londra è stato discusso ampiamente dalla stampa internazionale

 

Buone pratiche
Nel luglio 
della Gioventù (European Olympic Youth Festival 
https://utrecht2013.com/
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IDEE PER LE AUTORITÀ PUBBLICHE / GLI URBANISTI RESP ONSABILI 

Tenete presente che ci sono due diverse funzioni dell’uso delle lingue in spazi pubblici: a) la funzione 
b) la funzione simbolica, il che significa che una lingua funge da riconoscimento della presenza di una certa 

Cosa avete intenzione di ottenere nella gestione de gli spazi pubblici? Ad esempio, volete 
migliorare l’immagine della ci ttà, stimolare il commercio, migliorare le relazion i tra le 

Avete individuato dei modi in cui le lingue possono  supportare le vostre priorità

Potreste prendere in considerazione un confronto di idee con i vostri collaboratori per 
sviluppare un piano che usi le lingue per supportare i vostri obiettivi 
esiste già e cosa potete progettare. Potreste far riferimento ad alcune delle 

La “facciata ufficiale” della vostra città la promu ove come una città internazionale

Potete usare lo status della vostra città per dare risalto alle sue credenziali 
internazionali, per esempio ospitando eventi e convegni internazionali. Come potreste 
promuovere la diversità linguistica nell’ospitare gli eventi internazionali

Buone pra tiche: 
Londra ospita sempre più spesso eventi di livello mondiale per aumentare 
il suo profilo internazionale. Un esempio ovvio sono le 
Londra sfrutta anche la sua diversificazione per promuoversi a livello 
internazionale: il festival per il capodanno cinese a Londra è il più grande 
fuori dall’Asia, e Londra ha ospitato eventi in associazione con altri paesi 
come il Tour de France e sta al momento esplorando la possibilità di un 
Gran Premio di Formula 1. Ospita festival culturali specifici, come il festival 
russo “Maslenitsa”, che attrae l’attenzione di persone da tutto il paese oltre 
che di turisti e investitori dall’estero. Rendere molto visibili le diverse lingue 
è un buon modo per dare risalto alla natura internazionale di questi eventi.

Le lingue sono cruciali per questi eventi: dato che 
la loro natura si deve riflettere nelle lingue usate per la pubblicità, le 
comunicazioni e lo svolgimento. È importante essere precisi: un 
imbarazzante errore di ortografia in un cartello in arabo alle Olimpiadi di 
Londra è stato discusso ampiamente dalla stampa internazionale

Buone pratiche : 
Nel luglio 2013 Utrecht ha organizzato il Festival Europeo delle Olimpiadi 
della Gioventù (European Olympic Youth Festival 
https://utrecht2013.com/  

IDEE PER LE AUTORITÀ PUBBLICHE / GLI URBANISTI RESP ONSABILI 

le lingue in spazi pubblici: a) la funzione informativa; 
b) la funzione simbolica, il che significa che una lingua funge da riconoscimento della presenza di una certa 

Cosa avete intenzione di ottenere nella gestione de gli spazi pubblici? Ad esempio, volete 
ttà, stimolare il commercio, migliorare le relazion i tra le 

Avete individuato dei modi in cui le lingue possono  supportare le vostre priorità ? 

Potreste prendere in considerazione un confronto di idee con i vostri collaboratori per 
sviluppare un piano che usi le lingue per supportare i vostri obiettivi – guardando cosa 

Potreste far riferimento ad alcune delle seguenti 

La “facciata ufficiale” della vostra città la promu ove come una città internazionale ? 

Potete usare lo status della vostra città per dare risalto alle sue credenziali 
internazionali. Come potreste 

promuovere la diversità linguistica nell’ospitare gli eventi internazionali? 

Londra ospita sempre più spesso eventi di livello mondiale per aumentare 
il suo profilo internazionale. Un esempio ovvio sono le Olimpiadi del 2012. 
Londra sfrutta anche la sua diversificazione per promuoversi a livello 
internazionale: il festival per il capodanno cinese a Londra è il più grande 
fuori dall’Asia, e Londra ha ospitato eventi in associazione con altri paesi 

r de France e sta al momento esplorando la possibilità di un 
Gran Premio di Formula 1. Ospita festival culturali specifici, come il festival 
russo “Maslenitsa”, che attrae l’attenzione di persone da tutto il paese oltre 

tero. Rendere molto visibili le diverse lingue 
è un buon modo per dare risalto alla natura internazionale di questi eventi. 

Le lingue sono cruciali per questi eventi: dato che essi sono internazionali, 
per la pubblicità, le 

comunicazioni e lo svolgimento. È importante essere precisi: un 
imbarazzante errore di ortografia in un cartello in arabo alle Olimpiadi di 
Londra è stato discusso ampiamente dalla stampa internazionale. 

2013 Utrecht ha organizzato il Festival Europeo delle Olimpiadi 
della Gioventù (European Olympic Youth Festival - EYOF): 



 

 Idee: 
Le città possono incoraggiare i quartieri ad avere una certa 
modo di aumentare l’attrattiva dell’area per i turisti e incrementare il commercio. Potete 
o capitalizzare una comunità locale già presente, o creare un’area interamente nuova 
con la pianificazione urbanistica. Elementi crucial
multilingui, una
specifiche) e commercianti che riflettano la lingua della cultura in questione

 

Buone pratiche
A Londra, le autorità cittadine 
sviluppare un’identità culturale interessante per attrarre il commercio e i 
turisti, come Chinatown o Brick Lane. Vengono incoraggiati cartelli e 
insegne di negozi, menù e festival bilingui

 

Buone pratiche
Dublino
città come centro di ospitalità e meta popolare per i turisti. È il risultato di 
una pianificazione urbanistica e non è basata sulla popolazione locale o 
sulla storia della città

 Idee: 
Molte città hanno una storia affascinante che coinvolge legami profondi attraverso 
culture, nazioni e lingue diverse. Rendete la storia più visibile visualizzando le lingue 
connesse a tali eventi storici

 

Buone pratiche
Osijek ha dato nome alle 
multiculturale della città

 

Buone pratiche
Nella via intitolata a lui, Utrecht ha commissionato arte di strada per 
festeggiare il poeta Jacob Cats, con frammenti di sue poesie in 10 lingue
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Le città possono incoraggiare i quartieri ad avere una certa identità internazionale come 
modo di aumentare l’attrattiva dell’area per i turisti e incrementare il commercio. Potete 
o capitalizzare una comunità locale già presente, o creare un’area interamente nuova 
con la pianificazione urbanistica. Elementi cruciali dovrebbero includere cartelli 

a atmosfera multilingue nell’area (incluse architetture culturalmente 
specifiche) e commercianti che riflettano la lingua della cultura in questione

Buone pratiche : 
A Londra, le autorità cittadine supportano molto le aree che possono 
sviluppare un’identità culturale interessante per attrarre il commercio e i 
turisti, come Chinatown o Brick Lane. Vengono incoraggiati cartelli e 
insegne di negozi, menù e festival bilingui. 

Buone pratiche : 
Dublino ha sviluppato il suo “Quartiere italiano” nella zona
città come centro di ospitalità e meta popolare per i turisti. È il risultato di 
una pianificazione urbanistica e non è basata sulla popolazione locale o 
sulla storia della città.  

Molte città hanno una storia affascinante che coinvolge legami profondi attraverso 
culture, nazioni e lingue diverse. Rendete la storia più visibile visualizzando le lingue 
connesse a tali eventi storici. 

Buone pratiche : 
Osijek ha dato nome alle sue strade in modo da riflettere la storia 
multiculturale della città. 

Buone pratiche : 
Nella via intitolata a lui, Utrecht ha commissionato arte di strada per 
festeggiare il poeta Jacob Cats, con frammenti di sue poesie in 10 lingue

identità internazionale come 
modo di aumentare l’attrattiva dell’area per i turisti e incrementare il commercio. Potete 
o capitalizzare una comunità locale già presente, o creare un’area interamente nuova 

i dovrebbero includere cartelli 
atmosfera multilingue nell’area (incluse architetture culturalmente 

specifiche) e commercianti che riflettano la lingua della cultura in questione. 

supportano molto le aree che possono 
sviluppare un’identità culturale interessante per attrarre il commercio e i 
turisti, come Chinatown o Brick Lane. Vengono incoraggiati cartelli e 

 

l suo “Quartiere italiano” nella zona Smithfield della 
città come centro di ospitalità e meta popolare per i turisti. È il risultato di 
una pianificazione urbanistica e non è basata sulla popolazione locale o 

Molte città hanno una storia affascinante che coinvolge legami profondi attraverso 
culture, nazioni e lingue diverse. Rendete la storia più visibile visualizzando le lingue 

sue strade in modo da riflettere la storia 

Nella via intitolata a lui, Utrecht ha commissionato arte di strada per 
festeggiare il poeta Jacob Cats, con frammenti di sue poesie in 10 lingue. 



 

 

Buone pratiche
A Madrid, il quartiere Lavapiés ospita festival che si ispirano alla storia 
multilingue e multiculturale della zona

 Idee: 
La diversità linguistica può essere un
architetture e spazi pubblici, dando risalto alle lingue della città 
sia quelle dei turisti che volete attrarre 
diversificazione e internazionalismo

 

Buone pratiche
Il Collegio degli Architetti (COAM) di Madrid ha sviluppato iniziative per 
includere tutte le lingue della città nel loro approccio all’architettura 
(“Trasforming Madrid Initiative”)

 

Buone pratiche
Il progetto “Wall
per iniziativa dell’Ambasciata olandese nel 2004. Ora vanta la 
partecipazione delle Ambasciate di tutti gli stati membri dell’EU e 
candidati. Ogni paese ha a disposizione 
pubblico a Sofia per affiggere una poesia in una lingua di quel paese, 
tradotta anche in bulgaro e inglese.

Lo scopo è rendere popolare la ricchezza delle lingue e culture europee, 
unite in un’unica Unione Europea, mostrando p

Quasi 30 poesie sono così visibili oggi sui muri di Sofia e hanno 
trasformato le facciate degli edifici in spazi urbani multilingue e 
multiculturali

 

Buone pratiche:
Ad  Utrecht, una serie di portoni nei palazzi del quarti
espongono la parola “benvenuti” in 7 lingue diverse
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Buone pratiche : 
A Madrid, il quartiere Lavapiés ospita festival che si ispirano alla storia 
multilingue e multiculturale della zona. 

rsità linguistica può essere un tema molto accattivante da includere in nuove 
architetture e spazi pubblici, dando risalto alle lingue della città 
sia quelle dei turisti che volete attrarre – e promuovendo le credenziali di 
diversificazione e internazionalismo della vostra città. 

Buone pratiche : 
Il Collegio degli Architetti (COAM) di Madrid ha sviluppato iniziative per 
includere tutte le lingue della città nel loro approccio all’architettura 
(“Trasforming Madrid Initiative”).  

Buone pratiche : 
Il progetto “Wall-to-Wall Poetry” di Sofia ha avuto successo ed è iniziato 
per iniziativa dell’Ambasciata olandese nel 2004. Ora vanta la 
partecipazione delle Ambasciate di tutti gli stati membri dell’EU e 
candidati. Ogni paese ha a disposizione un muro su un famoso edificio 
pubblico a Sofia per affiggere una poesia in una lingua di quel paese, 
tradotta anche in bulgaro e inglese. 

Lo scopo è rendere popolare la ricchezza delle lingue e culture europee, 
unite in un’unica Unione Europea, mostrando perciò l’unità nella diversità.

Quasi 30 poesie sono così visibili oggi sui muri di Sofia e hanno 
trasformato le facciate degli edifici in spazi urbani multilingue e 
multiculturali. 

Buone pratiche:  
Ad  Utrecht, una serie di portoni nei palazzi del quarti
espongono la parola “benvenuti” in 7 lingue diverse

 

A Madrid, il quartiere Lavapiés ospita festival che si ispirano alla storia 

tema molto accattivante da includere in nuove 
architetture e spazi pubblici, dando risalto alle lingue della città – sia quelle dei migranti, 

e promuovendo le credenziali di 

Il Collegio degli Architetti (COAM) di Madrid ha sviluppato iniziative per 
includere tutte le lingue della città nel loro approccio all’architettura 

Wall Poetry” di Sofia ha avuto successo ed è iniziato 
per iniziativa dell’Ambasciata olandese nel 2004. Ora vanta la 
partecipazione delle Ambasciate di tutti gli stati membri dell’EU e dei paesi 

un muro su un famoso edificio 
pubblico a Sofia per affiggere una poesia in una lingua di quel paese, 

Lo scopo è rendere popolare la ricchezza delle lingue e culture europee, 
erciò l’unità nella diversità. 

Quasi 30 poesie sono così visibili oggi sui muri di Sofia e hanno 
trasformato le facciate degli edifici in spazi urbani multilingue e 

Ad  Utrecht, una serie di portoni nei palazzi del quartiere Kanaleneiland 
espongono la parola “benvenuti” in 7 lingue diverse. 



 

 

Buone pratiche
Ad Amburgo, la vetrina della piscina principale nel quartiere multiculturale 
di Wilhelmsburg espone la parola “nuotare” in molte lingue

 Idee: 
Gli “spazi virtuali” della vostra città sono cruciali: sono spesso il primo punto di contatto 
per i turisti e i residenti che cercano informazioni. Sono anche dinamici e interattivi (in 
confronto agli spazi fisici della città). Dovreste assicurarvi che i siti web del
prevedano le lingue importanti per la vostra popolazione e i vostri turisti. Anche i social 
network sono sempre più importanti. Avete una politica multilingue per dare supporto ai 
vostri utenti multilingu
giovani multilingu

 

Buone pratiche:
A Roma, Turismoroma 
turismo, è gestito dall’Ufficio del Turismo di 
in 5 lingue: italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese. L’Ufficio del 
Turismo gestisce anche 11 Punti di Informazioni Turistiche in diverse parti 
della città, fornendo informazioni e materiali multilingu
telefonico che offre informazioni sulla vita culturale, gli eventi e i servizi 
turistici in 6 lingue.

 

Buone pratiche
I siti web di Londra (per esempio il portale per i viaggi 
prevedono le principali
principali lingue internazionali

 

Buone pratiche
La guida online di Madrid è disponibile in spagnolo, inglese, francese, 
giapponese, russo e cinese:
http://www.esMADRID.com
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Buone pratiche : 
Ad Amburgo, la vetrina della piscina principale nel quartiere multiculturale 
di Wilhelmsburg espone la parola “nuotare” in molte lingue

virtuali” della vostra città sono cruciali: sono spesso il primo punto di contatto 
per i turisti e i residenti che cercano informazioni. Sono anche dinamici e interattivi (in 
confronto agli spazi fisici della città). Dovreste assicurarvi che i siti web del
prevedano le lingue importanti per la vostra popolazione e i vostri turisti. Anche i social 
network sono sempre più importanti. Avete una politica multilingue per dare supporto ai 
vostri utenti multilingui su Facebook, Twitter, ecc.? Potreste coinvolgere alcuni dei 
giovani multilingui residenti nella vostra città… 

Buone pratiche:  
A Roma, Turismoroma http://www.turismoroma.it , il portale ufficiale del 
turismo, è gestito dall’Ufficio del Turismo di Roma Capitale ed è disponibile 
in 5 lingue: italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese. L’Ufficio del 
Turismo gestisce anche 11 Punti di Informazioni Turistiche in diverse parti 
della città, fornendo informazioni e materiali multilingu
telefonico che offre informazioni sulla vita culturale, gli eventi e i servizi 
turistici in 6 lingue. 

Buone pratiche : 
I siti web di Londra (per esempio il portale per i viaggi 
prevedono le principali lingue degli immigrati della città come anche le 
principali lingue internazionali. 

Buone pratiche : 
La guida online di Madrid è disponibile in spagnolo, inglese, francese, 
giapponese, russo e cinese: 
http://www.esMADRID.com    

Ad Amburgo, la vetrina della piscina principale nel quartiere multiculturale 
di Wilhelmsburg espone la parola “nuotare” in molte lingue. 

 

virtuali” della vostra città sono cruciali: sono spesso il primo punto di contatto 
per i turisti e i residenti che cercano informazioni. Sono anche dinamici e interattivi (in 
confronto agli spazi fisici della città). Dovreste assicurarvi che i siti web della vostra città 
prevedano le lingue importanti per la vostra popolazione e i vostri turisti. Anche i social 
network sono sempre più importanti. Avete una politica multilingue per dare supporto ai 

te coinvolgere alcuni dei 

, il portale ufficiale del 
Roma Capitale ed è disponibile 

in 5 lingue: italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese. L’Ufficio del 
Turismo gestisce anche 11 Punti di Informazioni Turistiche in diverse parti 
della città, fornendo informazioni e materiali multilingui, e un servizio 
telefonico che offre informazioni sulla vita culturale, gli eventi e i servizi 

I siti web di Londra (per esempio il portale per i viaggi www.tfl.gov.uk ) 
lingue degli immigrati della città come anche le 

 

La guida online di Madrid è disponibile in spagnolo, inglese, francese, 



 

 

 
Usate le lingue negli spazi della vostra città per attrarre e dare supporto ad ospiti stranieri (in 
viaggio per turismo o per affari)?

 Idee: 
Siete certi che tutti i quartieri e le aree turistiche siano ben attrezzati per 
informazioni nelle lingue rilevanti

 

Buone pratiche:
A Roma, le stazioni principali, Termini e Tiburtina, così come l’aeroporto di 
Fiumicino hanno cartelli b

Alcuni dei monumenti e attrazioni turistiche più 
hanno cartelli informativi multilingu
spagnolo, 
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Usate le lingue negli spazi della vostra città per attrarre e dare supporto ad ospiti stranieri (in 
viaggio per turismo o per affari)?  

Siete certi che tutti i quartieri e le aree turistiche siano ben attrezzati per 
informazioni nelle lingue rilevanti? 

Buone pratiche:  
A Roma, le stazioni principali, Termini e Tiburtina, così come l’aeroporto di 
Fiumicino hanno cartelli bilingui (in italiano e inglese)

Alcuni dei monumenti e attrazioni turistiche più popolari, come il Colosseo, 
hanno cartelli informativi multilingui, di solito in italiano, inglese, francese e 
spagnolo, a volte anche in cinese o giapponese. 

                     

Usate le lingue negli spazi della vostra città per attrarre e dare supporto ad ospiti stranieri (in 

Siete certi che tutti i quartieri e le aree turistiche siano ben attrezzati per fornire 

A Roma, le stazioni principali, Termini e Tiburtina, così come l’aeroporto di 
(in italiano e inglese).  

 

 

popolari, come il Colosseo, 
, di solito in italiano, inglese, francese e 

 



 

 

Buone pratiche:
Ad Utrecht, c’è la politica di tradurre tutte le informazioni turistiche in 
inglese. 

Ma è sufficiente? Ricordate quanto è importante comunicare con le 
persone nella loro lingua. Inoltre, provate a vedere se potete offrire 
informazioni nelle lingue dei mig
Oltre ad informare, questo avrebbe una forte funzione simbolica per i 
migranti, facendoli sentire beneaccetti nella vostra città.

 

Buone pratiche
Ad Amburgo la città ha provato ad aggiornate il quartiere 
Wilhelmsburg in molti modi. Un’iniziativa è di costruire case “ibride” con un 
design alla moda nelle aree centrali di Wilhelmsburg. Le informazioni sulle 
caratteristiche particolari di queste case ibride sono fornite in tedesco, 
inglese e tu
Wilhelmsburg)

 

Buone pratiche:
Ad Utrecht, la “Miffy’s House”, nel Museo centrale, viene presentata

 Idee: 
Le questioni pratiche 
di altre lingue nella vostra città? Dovreste prendere in considerazione degli schermi 
interattivi per integrare le abilità linguistiche del personale. 
sono cruciali. 
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Buone pratiche:  
Ad Utrecht, c’è la politica di tradurre tutte le informazioni turistiche in 
inglese.  

Ma è sufficiente? Ricordate quanto è importante comunicare con le 
persone nella loro lingua. Inoltre, provate a vedere se potete offrire 
informazioni nelle lingue dei migranti per gli argomenti rilevanti per loro. 
Oltre ad informare, questo avrebbe una forte funzione simbolica per i 
migranti, facendoli sentire beneaccetti nella vostra città.

Buone pratiche : 
Ad Amburgo la città ha provato ad aggiornate il quartiere 
Wilhelmsburg in molti modi. Un’iniziativa è di costruire case “ibride” con un 
design alla moda nelle aree centrali di Wilhelmsburg. Le informazioni sulle 
caratteristiche particolari di queste case ibride sono fornite in tedesco, 
inglese e turco (la lingua della comunità di migranti più amp
Wilhelmsburg).  

Buone pratiche:  
Ad Utrecht, la “Miffy’s House”, nel Museo centrale, viene presentata

in giapponese per la sua popolarità tra i turisti 
giapponesi. 

Purtroppo non sono stati 
accogliere i turisti giapponesi al museo: non ci 
sono cartelli o insegne commerciali in giapponese 
sugli autobus o nei ristoranti vicino al museo, per 
esempio. 

Le questioni pratiche – specialmente i trasporti – vengono capite facilmente da parlanti 
di altre lingue nella vostra città? Dovreste prendere in considerazione degli schermi 
interattivi per integrare le abilità linguistiche del personale. Anche gli annunc

 

Ad Utrecht, c’è la politica di tradurre tutte le informazioni turistiche in 

Ma è sufficiente? Ricordate quanto è importante comunicare con le 
persone nella loro lingua. Inoltre, provate a vedere se potete offrire 

ranti per gli argomenti rilevanti per loro. 
Oltre ad informare, questo avrebbe una forte funzione simbolica per i 
migranti, facendoli sentire beneaccetti nella vostra città. 

Ad Amburgo la città ha provato ad aggiornate il quartiere multiculturale 
Wilhelmsburg in molti modi. Un’iniziativa è di costruire case “ibride” con un 
design alla moda nelle aree centrali di Wilhelmsburg. Le informazioni sulle 
caratteristiche particolari di queste case ibride sono fornite in tedesco, 

rco (la lingua della comunità di migranti più ampia a 

 

Ad Utrecht, la “Miffy’s House”, nel Museo centrale, viene presentata anche 
in giapponese per la sua popolarità tra i turisti 

Purtroppo non sono stati fatti altri sforzi per 
accogliere i turisti giapponesi al museo: non ci 
sono cartelli o insegne commerciali in giapponese 
sugli autobus o nei ristoranti vicino al museo, per 

vengono capite facilmente da parlanti 
di altre lingue nella vostra città? Dovreste prendere in considerazione degli schermi 

Anche gli annunci sonori 



 

 

Buone pratiche:
A Roma, l’Azienda di Trasporti pubblici (ATAC) dà notizie e informazioni 
sul trasporto pubblico e il traffico via radio e tv (RomaRadio/Tv), sia nel sito 
web che nelle stazioni metro e in alcuni autobus e tram, in francese, 
inglese e spagnolo, in alternanz

Inoltre, gli schermi interattivi delle biglietterie self service nella metro e ai 
capolinea degli autobus operano in italiano, inglese, francese, tedesco e 
spagnolo.

 

Buone pratiche:
Il sito di Londra per il trasporto pubblico è disponibile in molte lingue. Le 
distributrici automatiche di biglietti per la metropolitana operano con 
schermi multilingu

 

Buone pratiche
La compagnia dei trasporti CTS di Strasburgo ha intrapreso un progetto 
per far sì che tutti i documenti chiave sui trasporti siano disponibili in 
spagnolo, italiano e cinese dal 2015 (oltre al francese, tedesco e inglese 
già presenti)

 

Buone pratiche:
Varna ha cambiato i cartelli in alfabeto cirillico con un sistema di 
traslitterazione basato sull’inglese (invece di quella basata sul francese o le 
lingue slave che veniva usata in passato) per proiettare un’immagine più 
internazionale.
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Buone pratiche:  
A Roma, l’Azienda di Trasporti pubblici (ATAC) dà notizie e informazioni 
sul trasporto pubblico e il traffico via radio e tv (RomaRadio/Tv), sia nel sito 
web che nelle stazioni metro e in alcuni autobus e tram, in francese, 
inglese e spagnolo, in alternanza con l’italiano. http://muoversiaroma.it

Inoltre, gli schermi interattivi delle biglietterie self service nella metro e ai 
capolinea degli autobus operano in italiano, inglese, francese, tedesco e 
spagnolo. 

 

Buone pratiche:  
Il sito di Londra per il trasporto pubblico è disponibile in molte lingue. Le 
distributrici automatiche di biglietti per la metropolitana operano con 
schermi multilingui, così come quelle per l’affitto delle biciclette.

Buone pratiche : 
La compagnia dei trasporti CTS di Strasburgo ha intrapreso un progetto 
per far sì che tutti i documenti chiave sui trasporti siano disponibili in 
spagnolo, italiano e cinese dal 2015 (oltre al francese, tedesco e inglese 
già presenti). 

Buone pratiche:  
Varna ha cambiato i cartelli in alfabeto cirillico con un sistema di 
traslitterazione basato sull’inglese (invece di quella basata sul francese o le 
lingue slave che veniva usata in passato) per proiettare un’immagine più 
internazionale. 

A Roma, l’Azienda di Trasporti pubblici (ATAC) dà notizie e informazioni 
sul trasporto pubblico e il traffico via radio e tv (RomaRadio/Tv), sia nel sito 
web che nelle stazioni metro e in alcuni autobus e tram, in francese, 

http://muoversiaroma.it  

Inoltre, gli schermi interattivi delle biglietterie self service nella metro e ai 
capolinea degli autobus operano in italiano, inglese, francese, tedesco e 

Il sito di Londra per il trasporto pubblico è disponibile in molte lingue. Le 
distributrici automatiche di biglietti per la metropolitana operano con 

, così come quelle per l’affitto delle biciclette. 

 

La compagnia dei trasporti CTS di Strasburgo ha intrapreso un progetto 
per far sì che tutti i documenti chiave sui trasporti siano disponibili in 
spagnolo, italiano e cinese dal 2015 (oltre al francese, tedesco e inglese 

Varna ha cambiato i cartelli in alfabeto cirillico con un sistema di 
traslitterazione basato sull’inglese (invece di quella basata sul francese o le 
lingue slave che veniva usata in passato) per proiettare un’immagine più 



 

 Idee: 
Usate cartelli di benvenuto alle stazioni dei treni e agli aeroporti per salutare i visitatori 
in arrivo nella loro lingua madre.

 

Buone pratiche:
Le principali stazioni dei treni di Londra hanno grandi cartelli con la scritta 
“Benvenuti” in molte lingue 

 

Buone pratiche
All’aeroporto di Amburgo, all’arrivo, nel percorso verso la metropolitana, un 
cartello dà il benvenut

 Idee: 
Le informazioni alle attrazioni turistiche si potrebbero presentare in diverse lingue. I 
media virtuali offrono una piattaforma flessibile per farlo
 

 

Buone pratiche
A Sofia, le postazioni telefoniche davanti alle attrazioni turistiche 
informazioni audio in lingue diverse
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cartelli di benvenuto alle stazioni dei treni e agli aeroporti per salutare i visitatori 
in arrivo nella loro lingua madre. 

Buone pratiche:  
Le principali stazioni dei treni di Londra hanno grandi cartelli con la scritta 
“Benvenuti” in molte lingue diverse. 

Purtroppo, il personale a Londra è spesso 
incapace di comunicare in tali lingue. È 
importante supportare gli
multilinguismo, come i cartelli
servizi multilingue, sia formando e assumendo 
personale multilingue, o
robusto sistema di informazioni multilingu
(inclusi degli schermi interattivi).

Buone pratiche : 
All’aeroporto di Amburgo, all’arrivo, nel percorso verso la metropolitana, un 
cartello dà il benvenuto ai visitatori in molte lingue

Le informazioni alle attrazioni turistiche si potrebbero presentare in diverse lingue. I 
media virtuali offrono una piattaforma flessibile per farlo. 

Buone pratiche : 
A Sofia, le postazioni telefoniche davanti alle attrazioni turistiche 
informazioni audio in lingue diverse. 

cartelli di benvenuto alle stazioni dei treni e agli aeroporti per salutare i visitatori 

Le principali stazioni dei treni di Londra hanno grandi cartelli con la scritta 

Purtroppo, il personale a Londra è spesso 
incapace di comunicare in tali lingue. È 

gli usi simbolici del 
come i cartelli, con effettivi 

formando e assumendo 
personale multilingue, oppure sviluppando un 
robusto sistema di informazioni multilingui 
(inclusi degli schermi interattivi). 

All’aeroporto di Amburgo, all’arrivo, nel percorso verso la metropolitana, un 
o ai visitatori in molte lingue. 

 

Le informazioni alle attrazioni turistiche si potrebbero presentare in diverse lingue. I 

A Sofia, le postazioni telefoniche davanti alle attrazioni turistiche offrono 



 

 

Buone pratiche
A Budapest, ci sono schermi interattivi davanti alle attrazioni turistiche più 
importanti, che offrono informazioni in diverse lingue

 Idee: 
Potreste preparare i cittadini che 
in modo che siano in grado di comunicare in lingue diverse

 

Buone pratiche
A Londra si 
diversità etnica e linguistica, degli autisti di taxi in preparazione delle 
Olimpiadi

 Idee: 
Dovreste incoraggiare tutte le manifestazioni visibili del commercio che attraggono 
investimenti esteri a comunicare nelle loro 

 

Buone pratiche:
A Limassol, i cartelli delle compravendite immobiliari sono in greco, 
inglese, russo e sempre più anche in cinese

 

La vostra città sfrutta le lingue e le culture pres enti nelle varie comunità 
incoraggiare e generare più commercio e scambi 

 Idee: 
Le attività commerciali 
occuparsi solo della loro comunità specifica. I dati dimostrano 
curiosità tra la popolazione in generale
sfruttata dalle autorità cittadine per migliorare le relazioni tra comunità e aumentare il 
commercio attraverso festival o iniziative locali

 

Buone pratiche
Roma partecipa al progetto Città Migran
con la versione locale, “Roma Migranda”: con il supporto di associazioni 
locali, si organizzano passeggiate nel quartiere Esquilino, dove è più alta la 
concentrazione di comunità di migranti, per mostrare i 
delle comunità, i bar, i negozi tipici, i ristoranti, il mercato, ecc. A guidare i 
tour ci sono migranti di prima o seconda generazione con origini diverse tra 
loro, che parlano perfettamente l'italiano e altre lingue, quali l’inglese o il 
francese, il ru
multiculturalismo sono un’attrazione turistica di per sé.
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Buone pratiche : 
A Budapest, ci sono schermi interattivi davanti alle attrazioni turistiche più 
importanti, che offrono informazioni in diverse lingue

Potreste preparare i cittadini che costituiscono il primo punto di contatto per i visitatori, 
in modo che siano in grado di comunicare in lingue diverse. 

Buone pratiche : 
A Londra si è cercato di aumentare le abilità linguistiche, così come
diversità etnica e linguistica, degli autisti di taxi in preparazione delle 
Olimpiadi. 

Dovreste incoraggiare tutte le manifestazioni visibili del commercio che attraggono 
investimenti esteri a comunicare nelle loro lingue.  

Buone pratiche:  
A Limassol, i cartelli delle compravendite immobiliari sono in greco, 
inglese, russo e sempre più anche in cinese. 

La vostra città sfrutta le lingue e le culture pres enti nelle varie comunità 
incoraggiare e generare più commercio e scambi interculturali?  

commerciali e le comunità di immigrati non devono necessariamente 
occuparsi solo della loro comunità specifica. I dati dimostrano che esiste 
curiosità tra la popolazione in generale per le diverse etnie e culture;

dalle autorità cittadine per migliorare le relazioni tra comunità e aumentare il 
commercio attraverso festival o iniziative locali. 

Buone pratiche : 
Roma partecipa al progetto Città Migrande che unisce varie città italiane, 
con la versione locale, “Roma Migranda”: con il supporto di associazioni 
locali, si organizzano passeggiate nel quartiere Esquilino, dove è più alta la 
concentrazione di comunità di migranti, per mostrare i 
delle comunità, i bar, i negozi tipici, i ristoranti, il mercato, ecc. A guidare i 
tour ci sono migranti di prima o seconda generazione con origini diverse tra 
loro, che parlano perfettamente l'italiano e altre lingue, quali l’inglese o il 
francese, il russo, ecc. a seconda delle loro origini. Il multilinguismo e il 
multiculturalismo sono un’attrazione turistica di per sé.

A Budapest, ci sono schermi interattivi davanti alle attrazioni turistiche più 
importanti, che offrono informazioni in diverse lingue. 

costituiscono il primo punto di contatto per i visitatori, 

tare le abilità linguistiche, così come la 
diversità etnica e linguistica, degli autisti di taxi in preparazione delle 

Dovreste incoraggiare tutte le manifestazioni visibili del commercio che attraggono 

A Limassol, i cartelli delle compravendite immobiliari sono in greco, 

La vostra città sfrutta le lingue e le culture pres enti nelle varie comunità etniche per 

di immigrati non devono necessariamente 
che esiste una notevole 

per le diverse etnie e culture; questa può essere 
dalle autorità cittadine per migliorare le relazioni tra comunità e aumentare il 

e unisce varie città italiane, 
con la versione locale, “Roma Migranda”: con il supporto di associazioni 
locali, si organizzano passeggiate nel quartiere Esquilino, dove è più alta la 
concentrazione di comunità di migranti, per mostrare i luoghi di incontro 
delle comunità, i bar, i negozi tipici, i ristoranti, il mercato, ecc. A guidare i 
tour ci sono migranti di prima o seconda generazione con origini diverse tra 
loro, che parlano perfettamente l'italiano e altre lingue, quali l’inglese o il 

sso, ecc. a seconda delle loro origini. Il multilinguismo e il 
multiculturalismo sono un’attrazione turistica di per sé.  



 

http://www.programmaintegra.it/wp/2013/05/roma
interculturali

 

Buone pratiche
A Roma e in altre città d’Italia l’associazione Rete Italiana Cultura Popolare 
ha dato vita al progetto interculturale “Indovina chi viene a cena…?”, 
all’interno del quale famiglie di immigrati, ad esempio  dal Senegal, Sri 
Lanka, Bangladesh, Perù e Moldav
tradizionali tipiche della propria cultura nelle loro case, aperte a chiunque 
sia interessato e voglia partecipare iscrivendosi all’iniziativa. 

http://www.reteitalianaculturapopolare.org/indovina
indovina

 

Buone pratiche:
Il capodanno cinese viene festegg
un buon esempio di attività di immigrati locali che si organizzano in 
accordo con le autorità cittadine per promuovere il commercio e le relazioni 
interculturali attraverso festival ed eventi. Città come Londra h
questo modello per includere molte altre comunità con diversi festival

 

Usate a pieno le lingue per comunicare con tutti ne gli spazi della vostra città? Le comunità 
di immigrati spesso sono sottorappresentate nella v ita pubblica 
considerazione modi diversi di coinvolgere tali com unità attraverso gli spazi urbani?

Se i benefici economici sono un interesse fondament ale per le città e i loro abitanti, è anche 
importante il modo in cui una città gestisce l’incl usione sociale 
alle comunità meno visibili

 Idee: 
Potete collaborare con le comunità per far sì che le loro lingue siano visibili e 
incoraggiare l’inclusione sociale? Le nostre ricerche dimostrano che alcune comunità 
sono più visibili di 
pochissime insegne di negozi in rumeno nonostante l’ampia popolazione rumena 
immigrata, mentre altre comunità sono molto più visibili

 

Buone pratiche
I funzionari pubblici ad 
promuovono il mercato aperto che si rivolge visibilmente alle necessità 
della popolazione rumena locale

 Idee: 
I nostri studi indicano che una delle difficoltà nell’integrazione dei nuovi immigrati è che 
la popolazione preesistente può essere particolarmente restia a sentir parlare lingue 
straniere intorno a loro. La vostra città potrebbe essere più visibilmente mu
manifesti, video e annunci? Le città dovrebbero trovare dei modi di 
diversità, anche linguistica. Se la città ha un atteggiamento positivo verso le lingue e la 
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http://www.programmaintegra.it/wp/2013/05/roma-
interculturali-della-citta-2/  

Buone pratiche : 
A Roma e in altre città d’Italia l’associazione Rete Italiana Cultura Popolare 
ha dato vita al progetto interculturale “Indovina chi viene a cena…?”, 
all’interno del quale famiglie di immigrati, ad esempio  dal Senegal, Sri 
Lanka, Bangladesh, Perù e Moldavia, organizzano periodicamente cene 
tradizionali tipiche della propria cultura nelle loro case, aperte a chiunque 
sia interessato e voglia partecipare iscrivendosi all’iniziativa. 

http://www.reteitalianaculturapopolare.org/indovina
indovina-20122013.html 

Buone pratiche:  
Il capodanno cinese viene festeggiato in molte città italiane e europee ed è 
un buon esempio di attività di immigrati locali che si organizzano in 
accordo con le autorità cittadine per promuovere il commercio e le relazioni 
interculturali attraverso festival ed eventi. Città come Londra h
questo modello per includere molte altre comunità con diversi festival

Usate a pieno le lingue per comunicare con tutti ne gli spazi della vostra città? Le comunità 
di immigrati spesso sono sottorappresentate nella v ita pubblica – avete 
considerazione modi diversi di coinvolgere tali com unità attraverso gli spazi urbani?

Se i benefici economici sono un interesse fondament ale per le città e i loro abitanti, è anche 
importante il modo in cui una città gestisce l’incl usione sociale e dà supporto alle lingue e 
alle comunità meno visibili .   

Potete collaborare con le comunità per far sì che le loro lingue siano visibili e 
incoraggiare l’inclusione sociale? Le nostre ricerche dimostrano che alcune comunità 
sono più visibili di altre negli spazi pubblici delle città. Per esempio, a Madrid ci sono 
pochissime insegne di negozi in rumeno nonostante l’ampia popolazione rumena 
immigrata, mentre altre comunità sono molto più visibili.  

Buone pratiche : 
I funzionari pubblici ad Aluche, nella zona sud-ovest di Madrid, 
promuovono il mercato aperto che si rivolge visibilmente alle necessità 
della popolazione rumena locale. 

I nostri studi indicano che una delle difficoltà nell’integrazione dei nuovi immigrati è che 
la popolazione preesistente può essere particolarmente restia a sentir parlare lingue 
straniere intorno a loro. La vostra città potrebbe essere più visibilmente mu
manifesti, video e annunci? Le città dovrebbero trovare dei modi di 
diversità, anche linguistica. Se la città ha un atteggiamento positivo verso le lingue e la 

-migranda-tour-

A Roma e in altre città d’Italia l’associazione Rete Italiana Cultura Popolare 
ha dato vita al progetto interculturale “Indovina chi viene a cena…?”, 
all’interno del quale famiglie di immigrati, ad esempio  dal Senegal, Sri 

ia, organizzano periodicamente cene 
tradizionali tipiche della propria cultura nelle loro case, aperte a chiunque 
sia interessato e voglia partecipare iscrivendosi all’iniziativa.  

http://www.reteitalianaculturapopolare.org/indovina-chi-viene-a-cena/577-

iato in molte città italiane e europee ed è 
un buon esempio di attività di immigrati locali che si organizzano in 
accordo con le autorità cittadine per promuovere il commercio e le relazioni 
interculturali attraverso festival ed eventi. Città come Londra hanno esteso 
questo modello per includere molte altre comunità con diversi festival. 

Usate a pieno le lingue per comunicare con tutti ne gli spazi della vostra città? Le comunità 
avete preso in 

considerazione modi diversi di coinvolgere tali com unità attraverso gli spazi urbani?  

Se i benefici economici sono un interesse fondament ale per le città e i loro abitanti, è anche 
e dà supporto alle lingue e 

Potete collaborare con le comunità per far sì che le loro lingue siano visibili e 
incoraggiare l’inclusione sociale? Le nostre ricerche dimostrano che alcune comunità 

altre negli spazi pubblici delle città. Per esempio, a Madrid ci sono 
pochissime insegne di negozi in rumeno nonostante l’ampia popolazione rumena 

ovest di Madrid, 
promuovono il mercato aperto che si rivolge visibilmente alle necessità 

I nostri studi indicano che una delle difficoltà nell’integrazione dei nuovi immigrati è che 
la popolazione preesistente può essere particolarmente restia a sentir parlare lingue 
straniere intorno a loro. La vostra città potrebbe essere più visibilmente multilingue, con 
manifesti, video e annunci? Le città dovrebbero trovare dei modi di celebrare la propria 
diversità, anche linguistica. Se la città ha un atteggiamento positivo verso le lingue e la 



 

sua immagine ufficiale è multilingue,
progetti nelle scuole è efficace, poiché coinvolge i giovani nel multilinguismo della città, 
e attraverso loro

 

Buone pratiche:
Si possono incoraggiare le scuole e I cittadini a partecipare al progetto 
“Language Landscape” (Panorama linguistico) 
http://languagelandscape.org/
connessione internet 
mondiale. Il progetto ha collaborato con molto successo con alcune scuole 
di
aumentat
lingue a scuola

 Idee: 
Ricordate che può essere importante a livello simbolico riconoscere le lingue della 
vostra popolazione locale quando si comunicano loro informazioni. Anche il 
riconoscimento più semplice (un saluto, una frase, ecc.) può fare la differenza e 
coinvolgere in modo efficace le popolazione

 

Buone pratiche
Il sindaco di Londra ha registrato un video di benvenuto in russo per il 
festival (russo) Maslenitsa

 Idee: 
Celebrare le lingue delle comunità locali nei loro ambienti fisici 
è un modo efficace per farle sentire beneaccette e coinvolgerle.

 

Buone pratiche
Il distretto di Tower Hamlets a Londra include slogan in molte lingue 
diverse
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sua immagine ufficiale è multilingue, questo sarà d’aiuto per l’integrazione. Organizzare 
progetti nelle scuole è efficace, poiché coinvolge i giovani nel multilinguismo della città, 
e attraverso loro, almeno in parte questi messaggi arrivano alle loro famiglie

Buone pratiche:  
Si possono incoraggiare le scuole e I cittadini a partecipare al progetto 
“Language Landscape” (Panorama linguistico) 
http://languagelandscape.org/  Il sito web permette a chiunque abbia una 
connessione internet di aggiungere registrazioni in lingua ad una mappa 
mondiale. Il progetto ha collaborato con molto successo con alcune scuole 
di Londra: gli studenti hanno apprezzato molto questo tipo di attività ed 
aumentata la loro curiosità per le comunità locali e l’apprendimento delle 
lingue a scuola. 

Ricordate che può essere importante a livello simbolico riconoscere le lingue della 
vostra popolazione locale quando si comunicano loro informazioni. Anche il 
riconoscimento più semplice (un saluto, una frase, ecc.) può fare la differenza e 
coinvolgere in modo efficace le popolazione. 

Buone pratiche : 
Il sindaco di Londra ha registrato un video di benvenuto in russo per il 
festival (russo) Maslenitsa. 

le lingue delle comunità locali nei loro ambienti fisici 
è un modo efficace per farle sentire beneaccette e coinvolgerle.

Buone pratiche : 
Il distretto di Tower Hamlets a Londra include slogan in molte lingue 
diverse in una campagna per la raccolta differenziata.

 

r l’integrazione. Organizzare 
progetti nelle scuole è efficace, poiché coinvolge i giovani nel multilinguismo della città, 

almeno in parte questi messaggi arrivano alle loro famiglie. 

Si possono incoraggiare le scuole e I cittadini a partecipare al progetto 

Il sito web permette a chiunque abbia una 
di aggiungere registrazioni in lingua ad una mappa 

mondiale. Il progetto ha collaborato con molto successo con alcune scuole 
Londra: gli studenti hanno apprezzato molto questo tipo di attività ed è 

la loro curiosità per le comunità locali e l’apprendimento delle 

Ricordate che può essere importante a livello simbolico riconoscere le lingue della 
vostra popolazione locale quando si comunicano loro informazioni. Anche il 
riconoscimento più semplice (un saluto, una frase, ecc.) può fare la differenza e 

Il sindaco di Londra ha registrato un video di benvenuto in russo per il 

le lingue delle comunità locali nei loro ambienti fisici – edifici, arte pubblica – 
è un modo efficace per farle sentire beneaccette e coinvolgerle. 

Il distretto di Tower Hamlets a Londra include slogan in molte lingue 
in una campagna per la raccolta differenziata. 



 

 

Buone pratiche
Il “Muro multilingue” a Utrecht mostra una poesia per ognuna delle lingue 
più comuni della zona

 

 

Buone pratiche
Questa colonna eretta a Norrebro (Copenhagen) è una dichiarazione 
del desiderio della città di essere parte di una società tollerante e 
diversificata

 Idee: 
Cercate di evitare l’uso di cartelli e annunci in lingue specifiche in circostanze in cui la 
traduzione rinforza stereotipi negativi 
in una delle città del progetto 
“Vietato borseggiare

 Idee: 
Le biblioteche, i musei e i luoghi pubblici della vostra città possono giocare un ruolo 
chiave per l’istruzione, il coinvolgimento delle comunità e l’interazione sociale. Le 
autorità cittadine dovrebbero 
collaborazione
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Buone pratiche : 
Il “Muro multilingue” a Utrecht mostra una poesia per ognuna delle lingue 
più comuni della zona.  

 

Buone pratiche : 
Questa colonna eretta a Norrebro (Copenhagen) è una dichiarazione 
del desiderio della città di essere parte di una società tollerante e 
diversificata. 

Cercate di evitare l’uso di cartelli e annunci in lingue specifiche in circostanze in cui la 
traduzione rinforza stereotipi negativi su particolari gruppi di popolazione. Ad esempio, 
in una delle città del progetto abbiamo riscontrato un caso di un cartello che diceva 

borseggiare” tradotto solo in bulgaro e rumeno. 

Le biblioteche, i musei e i luoghi pubblici della vostra città possono giocare un ruolo 
chiave per l’istruzione, il coinvolgimento delle comunità e l’interazione sociale. Le 
autorità cittadine dovrebbero assicurare il loro pieno supporto e una fattiva 

aborazione con tali istituzioni (vedere la prossima sezione per ulteriori dettagli

Il “Muro multilingue” a Utrecht mostra una poesia per ognuna delle lingue 

 

Questa colonna eretta a Norrebro (Copenhagen) è una dichiarazione forte 
del desiderio della città di essere parte di una società tollerante e 

 

Cercate di evitare l’uso di cartelli e annunci in lingue specifiche in circostanze in cui la 
particolari gruppi di popolazione. Ad esempio, 

abbiamo riscontrato un caso di un cartello che diceva 

Le biblioteche, i musei e i luoghi pubblici della vostra città possono giocare un ruolo 
chiave per l’istruzione, il coinvolgimento delle comunità e l’interazione sociale. Le 

assicurare il loro pieno supporto e una fattiva 
sezione per ulteriori dettagli). 



 

IDEE PER BIBLIOTECHE E ALTRI LUOGHI PUBBLICI

 

Come state usando il vostro luogo pubblico (bibliot eca, museo, ecc.) per coinvolgere le 
comunità locali? Siete consapevoli del ruolo chiave che il vostro spazio p uò giocare per 
incoraggiare l’inclusione sociale e aumentare il nu mero di visitatori

 Idee: 
Pensate a modi innovativi con cui poter coinvolgere le comunità locali 
come eventi, materiali e corsi di formazione.

 

Buone pratiche
A Roma il progetto “Biblioteche in Lingua”, ideato e gestito dal Servizio 
Intercultura delle Biblioteche di Roma Capitale, ha permesso l’allestimento 
in 18 biblioteche della 
comunità di immigrati più numerose, inclusi volumi per giovani lettori, 
bambini e adolescenti, per incoraggiare la partecipazione della 
popolazione locale e il coinvolgimento delle comunità nella bibliotec
nella vita cittadina in generale. È stata anche organizzata una serie di 
eventi dinamici per festeggiare le nuove sezioni e le c
loro lingue: 

 Idee: 
Se la vostra biblioteca serve un’area con un’ampia popolazione immigrata, potreste 
prendere in considerazione un aumento della visibilità delle lingue della comunità nei 
cartelli in bibliot

 

Buone pratiche
La biblioteca pubblica 
in inglese che in cinese, perché una grande proporzione dei suoi utenti 
sono della comunità cinese

 Idee: 
Si potrebbero affiggere e distribuire manifesti, volantini e brochure nelle lingue più 
diffuse nei quartieri e nelle comunità migranti. 
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IDEE PER BIBLIOTECHE E ALTRI LUOGHI PUBBLICI   

Come state usando il vostro luogo pubblico (bibliot eca, museo, ecc.) per coinvolgere le 
consapevoli del ruolo chiave che il vostro spazio p uò giocare per 

incoraggiare l’inclusione sociale e aumentare il nu mero di visitatori ? 

Pensate a modi innovativi con cui poter coinvolgere le comunità locali 
come eventi, materiali e corsi di formazione. 

Buone pratiche : 
A Roma il progetto “Biblioteche in Lingua”, ideato e gestito dal Servizio 
Intercultura delle Biblioteche di Roma Capitale, ha permesso l’allestimento 
in 18 biblioteche della città di nuove sezioni di libri nelle lingue delle 
comunità di immigrati più numerose, inclusi volumi per giovani lettori, 
bambini e adolescenti, per incoraggiare la partecipazione della 
popolazione locale e il coinvolgimento delle comunità nella bibliotec
nella vita cittadina in generale. È stata anche organizzata una serie di 
eventi dinamici per festeggiare le nuove sezioni e le c
loro lingue: http://www.romamultietnica.it/biblioteche

Se la vostra biblioteca serve un’area con un’ampia popolazione immigrata, potreste 
prendere in considerazione un aumento della visibilità delle lingue della comunità nei 
cartelli in biblioteca (sia fuori che dentro l’edificio) e nei vostri sistemi interni.

Buone pratiche : 
La biblioteca pubblica Charing Cross a Londra opera in modo bilingue, sia 
in inglese che in cinese, perché una grande proporzione dei suoi utenti 
sono della comunità cinese. 

Si potrebbero affiggere e distribuire manifesti, volantini e brochure nelle lingue più 
diffuse nei quartieri e nelle comunità migranti. Per incoraggiare la lettura

Come state usando il vostro luogo pubblico (bibliot eca, museo, ecc.) per coinvolgere le 
consapevoli del ruolo chiave che il vostro spazio p uò giocare per 

 

Pensate a modi innovativi con cui poter coinvolgere le comunità locali e le loro lingue, 

A Roma il progetto “Biblioteche in Lingua”, ideato e gestito dal Servizio 
Intercultura delle Biblioteche di Roma Capitale, ha permesso l’allestimento 

città di nuove sezioni di libri nelle lingue delle 
comunità di immigrati più numerose, inclusi volumi per giovani lettori, 
bambini e adolescenti, per incoraggiare la partecipazione della 
popolazione locale e il coinvolgimento delle comunità nella biblioteca e 
nella vita cittadina in generale. È stata anche organizzata una serie di 
eventi dinamici per festeggiare le nuove sezioni e le comunità locali e le 

http://www.romamultietnica.it/biblioteche-in-lingua.html  

Se la vostra biblioteca serve un’area con un’ampia popolazione immigrata, potreste 
prendere in considerazione un aumento della visibilità delle lingue della comunità nei 

eca (sia fuori che dentro l’edificio) e nei vostri sistemi interni. 

a Londra opera in modo bilingue, sia 
in inglese che in cinese, perché una grande proporzione dei suoi utenti 

 

Si potrebbero affiggere e distribuire manifesti, volantini e brochure nelle lingue più 
er incoraggiare la lettura, slogan nelle 



 

diverse lingue 
della biblioteca.

 

Buone pratiche
Le Biblioteche di Roma utilizzano materiali multilingu
ai migranti nella biblioteca, come parte di una strategia che ha visto un 
incremento netto della partecipazione delle comunità di immigrati nelle 
attività delle biblioteche

 

Buone pratiche
I festeggiamenti per la “Giornata 
Osijek includono un festival di strada e altri eventi. I materiali promozionali 
includono le lingue di tutte le comunità locali

 

Quanto sono estese le vostre sezioni di letteratura  e media in lingue straniere? Inclu
anche lingue migranti e regionali

 Idee: 
Fornite materiali di lettura e altri media nel maggior numero di lingue possibili. In 
particolare, dovreste includere le lingue dei migranti della vostra area e selezionare 
nuovi volumi in collaborazione con
particolare è un modo eccellente per coinvolgere le comunità locali

 

Buone pratiche
Nella biblioteca civica 
disponibili in arabo, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e turco
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lingue dei migranti potrebbero essere inseriti nei volantini, e 
della biblioteca. 

Buone pratiche : 
Le Biblioteche di Roma utilizzano materiali multilingu
ai migranti nella biblioteca, come parte di una strategia che ha visto un 
incremento netto della partecipazione delle comunità di immigrati nelle 
attività delle biblioteche. 

 

Buone pratiche : 
I festeggiamenti per la “Giornata Internazionale della Lingua Madre” ad 
Osijek includono un festival di strada e altri eventi. I materiali promozionali 
includono le lingue di tutte le comunità locali. 

Quanto sono estese le vostre sezioni di letteratura  e media in lingue straniere? Inclu
anche lingue migranti e regionali ? 

Fornite materiali di lettura e altri media nel maggior numero di lingue possibili. In 
particolare, dovreste includere le lingue dei migranti della vostra area e selezionare 
nuovi volumi in collaborazione con le comunità migranti. La letteratura per bambini in 
particolare è un modo eccellente per coinvolgere le comunità locali

Buone pratiche : 
Nella biblioteca civica Meinau di Strasburgo ci sono libri per bambini 
disponibili in arabo, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e turco

nei volantini, e affissi all’ingresso 

Le Biblioteche di Roma utilizzano materiali multilingui per dare il benvenuto 
ai migranti nella biblioteca, come parte di una strategia che ha visto un 
incremento netto della partecipazione delle comunità di immigrati nelle 

Internazionale della Lingua Madre” ad 
Osijek includono un festival di strada e altri eventi. I materiali promozionali 

Quanto sono estese le vostre sezioni di letteratura  e media in lingue straniere? Inclu dono 

Fornite materiali di lettura e altri media nel maggior numero di lingue possibili. In 
particolare, dovreste includere le lingue dei migranti della vostra area e selezionare 

le comunità migranti. La letteratura per bambini in 
particolare è un modo eccellente per coinvolgere le comunità locali. 

di Strasburgo ci sono libri per bambini 
disponibili in arabo, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e turco. 



 

 Idee: 
Se possibile, istituite un Ufficio Interculturale nella vostra biblioteca che faccia da punto 
di contatto per i media in altre l

 

Avete preso in considerazione di usare la vostra bi blioteca come uno stimolo per la scoperta 
delle lingue e per l’incontro e l’interrelazione tr a persone

 Idee: 
Potreste organizzare incontri di conversazione a cui 
parlare in un’altra lingua con un’altra persona del posto

 

Buone pratiche
La Biblioteca Centrale di Dublino offre “Incontri di Conversazione” in 
francese/inglese, tedesco/inglese, irlandese/inglese, 
russo/inglese, spagnolo/inglese e italiano/inglese, così come in inglese in 
generale

 Idee: 
Si possono organizzare eventi di lettura di autori in lingue straniere o migranti. Possono 
svolgersi nella biblioteca o nelle scuole (organiz
campagna che incoraggi i bambini a leggere in altre lingue), o per le scuole nella 
biblioteca. 

 

Buone pratiche
A Roma, il Servizio Intercultura delle Biblioteche di Roma Capitale gestisce 
un progetto nelle 
classi di studenti che partecipano al progetto leggono testi di letteratura 
africana, arabe, latinoamericana, cinese, indiana e dell’Europa orientale 
oltre a testi delle letterature migranti. Il proge
biblioteca e nelle scuole, con esperti, autori e mediatori interculturali italiani 
e stranieri. Altri progetti ed eventi interculturali di questo tipo si svolgono in 
molte biblioteche allo scopo di accogliere le diversità e co
interessi culturali, come i corsi di italiano in biblioteca

 Idee: 
Organizzate una “Giornata della Lingua Madre” in cui le minoranze presentano le loro 
lingue e i loro usi e costumi, per esempio presentando e leggendo libri scritti nelle 
proprie lingue di origine

 

Buone pratiche
La Giornata della Lingua Madre si festeggia nelle biblioteche di Osijek e 
Roma. Ad Osijek durante la settimana, gli studenti si insegnano a vicenda 
le proprie lingue e usi e costumi in diversi workshop e 
tiene una grande festa con tutti i gruppi minoritari, con canti e letture tutti 
insieme per il pubblico
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Se possibile, istituite un Ufficio Interculturale nella vostra biblioteca che faccia da punto 
di contatto per i media in altre lingue e le attività interculturali. 

Avete preso in considerazione di usare la vostra bi blioteca come uno stimolo per la scoperta 
delle lingue e per l’incontro e l’interrelazione tr a persone ? 

Potreste organizzare incontri di conversazione a cui persone del posto si iscrivono per 
parlare in un’altra lingua con un’altra persona del posto. 

Buone pratiche : 
La Biblioteca Centrale di Dublino offre “Incontri di Conversazione” in 
francese/inglese, tedesco/inglese, irlandese/inglese, 
russo/inglese, spagnolo/inglese e italiano/inglese, così come in inglese in 
generale. 

Si possono organizzare eventi di lettura di autori in lingue straniere o migranti. Possono 
svolgersi nella biblioteca o nelle scuole (organizzati dalla biblioteca, come parte di una 
campagna che incoraggi i bambini a leggere in altre lingue), o per le scuole nella 

Buone pratiche : 
A Roma, il Servizio Intercultura delle Biblioteche di Roma Capitale gestisce 
un progetto nelle biblioteche della città chiamato “Storie dal Mondo”: le 
classi di studenti che partecipano al progetto leggono testi di letteratura 
africana, arabe, latinoamericana, cinese, indiana e dell’Europa orientale 
oltre a testi delle letterature migranti. Il progetto prevede anche incontri in 
biblioteca e nelle scuole, con esperti, autori e mediatori interculturali italiani 
e stranieri. Altri progetti ed eventi interculturali di questo tipo si svolgono in 
molte biblioteche allo scopo di accogliere le diversità e co
interessi culturali, come i corsi di italiano in biblioteca

Organizzate una “Giornata della Lingua Madre” in cui le minoranze presentano le loro 
lingue e i loro usi e costumi, per esempio presentando e leggendo libri scritti nelle 
proprie lingue di origine. 

Buone pratiche : 
La Giornata della Lingua Madre si festeggia nelle biblioteche di Osijek e 
Roma. Ad Osijek durante la settimana, gli studenti si insegnano a vicenda 
le proprie lingue e usi e costumi in diversi workshop e 
tiene una grande festa con tutti i gruppi minoritari, con canti e letture tutti 
insieme per il pubblico. 

Se possibile, istituite un Ufficio Interculturale nella vostra biblioteca che faccia da punto 

Avete preso in considerazione di usare la vostra bi blioteca come uno stimolo per la scoperta 

persone del posto si iscrivono per 

La Biblioteca Centrale di Dublino offre “Incontri di Conversazione” in 
francese/inglese, tedesco/inglese, irlandese/inglese, giapponese/inglese, 
russo/inglese, spagnolo/inglese e italiano/inglese, così come in inglese in 

Si possono organizzare eventi di lettura di autori in lingue straniere o migranti. Possono 
zati dalla biblioteca, come parte di una 

campagna che incoraggi i bambini a leggere in altre lingue), o per le scuole nella 

A Roma, il Servizio Intercultura delle Biblioteche di Roma Capitale gestisce 
biblioteche della città chiamato “Storie dal Mondo”: le 

classi di studenti che partecipano al progetto leggono testi di letteratura 
africana, arabe, latinoamericana, cinese, indiana e dell’Europa orientale 

tto prevede anche incontri in 
biblioteca e nelle scuole, con esperti, autori e mediatori interculturali italiani 
e stranieri. Altri progetti ed eventi interculturali di questo tipo si svolgono in 
molte biblioteche allo scopo di accogliere le diversità e condividere 
interessi culturali, come i corsi di italiano in biblioteca. 

Organizzate una “Giornata della Lingua Madre” in cui le minoranze presentano le loro 
lingue e i loro usi e costumi, per esempio presentando e leggendo libri scritti nelle 

La Giornata della Lingua Madre si festeggia nelle biblioteche di Osijek e 
Roma. Ad Osijek durante la settimana, gli studenti si insegnano a vicenda 
le proprie lingue e usi e costumi in diversi workshop e l’ultimo giorno si 
tiene una grande festa con tutti i gruppi minoritari, con canti e letture tutti 



 

 

 

Idee: 
Le biblioteche spesso ospitano nelle loro aree di ingresso mostre sulle culture straniere, 
eventi politici, ecc. 
una lingua, somiglianze tra lingue diverse, frasi, stringhe di parole ricorrenti, e le loro 
origini, “la storia dietro una frase”.

 Idee: 
La città, la biblioteca o le fondazioni potre
diverse lingue o di cui le lingue siano l’argomento

 

Buone pratiche
Bruxelles ha prodotto un volumetto che contiene poesie in 20 lingue 
diverse

 

IDEE PER LE IMPRESE 

 

Sarebbe possibile organizzare un consorzio 
per promuovere il commercio, sul tema di un paese, una cultura o una lingua

 Idee: 
Si possono organizzare eventi locali, festival e consorzi per attrarre visitatori e clienti. 
Sarebbe meglio organizzarli in 

 

Buone pratiche
I festeggiamenti per il capodanno cinese sono un buon esempio di come 
realizzare tali eventi

 

State utilizzando gli spazi fisici della città per coinvolgere i vostri clienti potenziali? Quanto è
visibile la vostra attività per loro

 Idee: 
Potreste far sì che gli elementi visivi della vostra impresa nella città (insegne dei negozi, 
logo aziendale, pubblicità) riflettano le lingue dei vostri clienti potenziali
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Le biblioteche spesso ospitano nelle loro aree di ingresso mostre sulle culture straniere, 
eventi politici, ecc. Organizzate mostre sulle lingue: potreste mostrare le particolarità di 
una lingua, somiglianze tra lingue diverse, frasi, stringhe di parole ricorrenti, e le loro 
origini, “la storia dietro una frase”. 

La città, la biblioteca o le fondazioni potrebbero promuovere concorsi di poesia in 
diverse lingue o di cui le lingue siano l’argomento. 

Buone pratiche : 
Bruxelles ha prodotto un volumetto che contiene poesie in 20 lingue 
diverse. 

Sarebbe possibile organizzare un consorzio con altre imprese locali in un luogo pubblico 
per promuovere il commercio, sul tema di un paese, una cultura o una lingua

Si possono organizzare eventi locali, festival e consorzi per attrarre visitatori e clienti. 
Sarebbe meglio organizzarli in collaborazione con le autorità locali

Buone pratiche : 
I festeggiamenti per il capodanno cinese sono un buon esempio di come 
realizzare tali eventi.  

State utilizzando gli spazi fisici della città per coinvolgere i vostri clienti potenziali? Quanto è
visibile la vostra attività per loro ? 

Potreste far sì che gli elementi visivi della vostra impresa nella città (insegne dei negozi, 
logo aziendale, pubblicità) riflettano le lingue dei vostri clienti potenziali

Le biblioteche spesso ospitano nelle loro aree di ingresso mostre sulle culture straniere, 
Organizzate mostre sulle lingue: potreste mostrare le particolarità di 

una lingua, somiglianze tra lingue diverse, frasi, stringhe di parole ricorrenti, e le loro 

bbero promuovere concorsi di poesia in 

Bruxelles ha prodotto un volumetto che contiene poesie in 20 lingue 

con altre imprese locali in un luogo pubblico 
per promuovere il commercio, sul tema di un paese, una cultura o una lingua ? 

Si possono organizzare eventi locali, festival e consorzi per attrarre visitatori e clienti. 
collaborazione con le autorità locali. 

I festeggiamenti per il capodanno cinese sono un buon esempio di come 

State utilizzando gli spazi fisici della città per coinvolgere i vostri clienti potenziali? Quanto è  

Potreste far sì che gli elementi visivi della vostra impresa nella città (insegne dei negozi, 
logo aziendale, pubblicità) riflettano le lingue dei vostri clienti potenziali. 



 

 

Buone pratiche
Gli agenti 
inglese, greco, russo, e cinese

 

Buone pratiche
A Londra, i supermercati coreani inseriscono nelle proprie vetrine cartelli in 
inglese per descrivere i cibi in vendita, per far sì che 
siano interessati

 

Buone pratiche
Ad Amburgo, una banca (tedesca) locale nel quartiere multiculturale di 
Altona si rivolge ai propri clienti in turco

 

 

Avete pensato di usare la vostra azienda come luogo  di scambio 

 Idee: 
Potreste organizzare gruppi di conversazione per scambio linguistico nel vostro negozio 
o nel bar. 
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Buone pratiche : 
Gli agenti immobiliari a Limassol si assicurano che i propri cartelli siano in 
inglese, greco, russo, e cinese. 

Buone pratiche : 
A Londra, i supermercati coreani inseriscono nelle proprie vetrine cartelli in 
inglese per descrivere i cibi in vendita, per far sì che 
siano interessati. 

Buone pratiche : 
Ad Amburgo, una banca (tedesca) locale nel quartiere multiculturale di 
Altona si rivolge ai propri clienti in turco. 

 

Avete pensato di usare la vostra azienda come luogo  di scambio linguistico o culturale

Potreste organizzare gruppi di conversazione per scambio linguistico nel vostro negozio 

immobiliari a Limassol si assicurano che i propri cartelli siano in 

A Londra, i supermercati coreani inseriscono nelle proprie vetrine cartelli in 
inglese per descrivere i cibi in vendita, per far sì che clienti non coreani 

 

Ad Amburgo, una banca (tedesca) locale nel quartiere multiculturale di 

linguistico o culturale ? 

Potreste organizzare gruppi di conversazione per scambio linguistico nel vostro negozio 



 

 

Buone pratiche
Ci sono "Language Cafés”, “Caffè Linguistici” sia a Dublino che a Utrecht, 
dove le persone possono 
un’altra lingua

 

IDEE PER GLI ORGANIZZATORI DELLE COMUNITÀ

 

Quando pensate di organizzare o promuovere un event o o un festival, pensate a qual
potrebbero avere l e lingue

 Idee: 
Un evento di strada di successo è un buon modo per accrescere il prestigio della vostra 
comunità. Tali giornate offrono eccellenti opportunità per stimolare una consapevolezza 
linguistica e un atteggiamento positivo verso diverse lingue madre e il multilinguismo in 
una città. 

 Idee: 
Potreste prendere ispirazione da uno dei festival esistenti e usarlo per la vostra 
comunità, come la Giornata Internazionale della Lingua Madre, la Giornata Europea 
delle Lingue, la Festa dell’Europa, un evento mondiale come la Coppa del M
qualunque altro giorno di festa nazionale

 Idee: 
Potete anche coinvolgere le biblioteche di zona o i luoghi pubblici per chiedere idee e 
supporto. 

 Idee: 
È anche bene ricordare il valore commerciale di un festival o evento di successo

 

Buone 
A Varna, i
comunità si 
organizzazioni e del Comune di Varna

 

Buone pratiche
A Madrid, il festival per il capodanno cinese a Lavapiés viene organizzato 
da molte comunità diverse, rendendolo una festa più ampia e più 
culturalmente 
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Buone pratiche : 
Ci sono "Language Cafés”, “Caffè Linguistici” sia a Dublino che a Utrecht, 
dove le persone possono incontrarsi per un caffè e una conversazione in 
un’altra lingua. 

GLI ORGANIZZATORI DELLE COMUNITÀ  

Quando pensate di organizzare o promuovere un event o o un festival, pensate a qual
e lingue ? 

strada di successo è un buon modo per accrescere il prestigio della vostra 
comunità. Tali giornate offrono eccellenti opportunità per stimolare una consapevolezza 
linguistica e un atteggiamento positivo verso diverse lingue madre e il multilinguismo in 

Potreste prendere ispirazione da uno dei festival esistenti e usarlo per la vostra 
comunità, come la Giornata Internazionale della Lingua Madre, la Giornata Europea 
delle Lingue, la Festa dell’Europa, un evento mondiale come la Coppa del M
qualunque altro giorno di festa nazionale. 

Potete anche coinvolgere le biblioteche di zona o i luoghi pubblici per chiedere idee e 

È anche bene ricordare il valore commerciale di un festival o evento di successo

Buone pratiche: 
A Varna, i festeggiamenti per la Festa d’Europa gestit
comunità si sono evoluti in un evento più ampio con il supporto di altre 
organizzazioni e del Comune di Varna.  

Buone pratiche : 
A Madrid, il festival per il capodanno cinese a Lavapiés viene organizzato 
da molte comunità diverse, rendendolo una festa più ampia e più 
culturalmente diversificata.  

Ci sono "Language Cafés”, “Caffè Linguistici” sia a Dublino che a Utrecht, 
incontrarsi per un caffè e una conversazione in 

Quando pensate di organizzare o promuovere un event o o un festival, pensate a qual e ruolo 

strada di successo è un buon modo per accrescere il prestigio della vostra 
comunità. Tali giornate offrono eccellenti opportunità per stimolare una consapevolezza 
linguistica e un atteggiamento positivo verso diverse lingue madre e il multilinguismo in 

Potreste prendere ispirazione da uno dei festival esistenti e usarlo per la vostra 
comunità, come la Giornata Internazionale della Lingua Madre, la Giornata Europea 
delle Lingue, la Festa dell’Europa, un evento mondiale come la Coppa del Mondo o 

Potete anche coinvolgere le biblioteche di zona o i luoghi pubblici per chiedere idee e 

È anche bene ricordare il valore commerciale di un festival o evento di successo. 

gestiti da una singola 
in un evento più ampio con il supporto di altre 

A Madrid, il festival per il capodanno cinese a Lavapiés viene organizzato 
da molte comunità diverse, rendendolo una festa più ampia e più 



 

 

 

State utilizzando gli spazi pubblici della città pe r arrivare al più ampio pubblico

 Idee: 
Prendete in considerazione l’idea di rendere il vostro progetto visibile in aree di grande 
passaggio (cioè luoghi affollati

 

Buone pratiche
A Londra, fuori dalle stazioni ferroviarie più affollate vengono distribuiti 
diversi quotidiani gestiti dalle comunità. Prendendo 
autorità, gli organizzatori delle 
di distribuire quotidiani 
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State utilizzando gli spazi pubblici della città pe r arrivare al più ampio pubblico

Prendete in considerazione l’idea di rendere il vostro progetto visibile in aree di grande 
passaggio (cioè luoghi affollati, di grande transito per gli abitanti della città

Buone pratiche : 
A Londra, fuori dalle stazioni ferroviarie più affollate vengono distribuiti 
diversi quotidiani gestiti dalle comunità. Prendendo 
autorità, gli organizzatori delle varie comunità hanno ottenuto il permesso 
di distribuire quotidiani tramite contenitori protettivi

State utilizzando gli spazi pubblici della città pe r arrivare al più ampio pubblico  possibile?  

Prendete in considerazione l’idea di rendere il vostro progetto visibile in aree di grande 
transito per gli abitanti della città). 

A Londra, fuori dalle stazioni ferroviarie più affollate vengono distribuiti 
diversi quotidiani gestiti dalle comunità. Prendendo insieme contatti con le 

comunità hanno ottenuto il permesso 
tramite contenitori protettivi.  
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CONCLUSIONI 

Gli spazi pubblici nelle città costituiscono uno dei modi più importanti, universali e immediati con cui una città può 
coinvolgere i propri abitanti e visitatori. Sono anche alcune delle aree della vita cittadina più aperte ad idee 
innovative e dinamiche. 

Usare lingue diverse nei luoghi pubblici può dare benefici all’immagine, alla cultura e al prestigio di una città; può 
incoraggiare il commercio e il turismo, ma anche la coesione delle comunità locali e l’integrazione dei nuovi arrivati, 
e influenzare gli atteggiamenti delle comunità preesistenti nei confronti dei nuovi arrivati e dei turisti. Ricordate la 
quantità di cose che una città può fare con i propri spazi pubblici, come le strade, le biblioteche, i locali, i trasporti – 
e le persone, ovviamente -  per facilitare l’integrazione, utilizzando documenti, insegne, cartelli stradali, servizi 
audio e siti web! 

Invitiamo le città ad iniziare a immaginare le aree che si desiderano sviluppare, e a pensare a dei sistemi per fare 
in modo che la città rifletta anche fisicamente tale immagine. Vi proponiamo alcuni esempi di vita reale dalle città 
del progetto LUCIDE come fonti di ispirazione. Vi incoraggiamo a contattarci per condividere le vostre esperienze e 
offrirci i vostri consigli sull’uso di diverse lingue negli spazi urbani della vostra città!  

www.urbanlanguages.eu  
www.facebook.com.urbanlanguages  
@urbanlanguages 

Progetto finanziato dal Programma di Apprendimento Permanente della Commissione Europea 

 
Questo progetto è stato finanziato con il contributo della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette il 
solo punto di vista degli autori, e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle 
informazioni contenute in essa. 

 

 

 


