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Ponti di parole 
All’avvio il progetto Interreg “Language Bridges” coordinato dall’EURAC 

 
Il 13 e il 14 gennaio prossimi si riuniranno all’EURAC i sei partner coinvolti nel progetto Interreg 
„Language Bridges“, progetto europeo dedicato al multilinguismo nelle regioni di confine. 
Durante questo primo incontro, accademici e autorità amministrative provenienti da Navarra 
(Spagna), Basilea (Svizzera), Lublino (Polonia), Alsazia (Francia), Macedonia Orientale – Tracia (Grecia) 
e Alto Adige pianificheranno gli obiettivi del progetto e avvieranno la prima fase dei lavori. 
 
Uno dei nodi tematici centrali sarà lo studio della motivazione nell’apprendimento e nell’uso di una 
lingua. Attraverso analisi congiunte i partner chiariranno quale ruolo giocano le convinzioni e gli 
atteggiamenti mentali dei singoli nei confronti di una nuova lingua da imparare. Per completare la 
panoramica il progetto illustrerà il concetto di prestigio delle lingue nelle regioni multilingui, la realtà 
dei media locali e i vari sistemi giuridici in materia di lingue dominanti  e minoritarie. 
 
Alla base della discussione si colloca il quadro attuale delle regioni partner del progetto. «Nella prima 
fase del progetto elaboreremo un rapporto che raccolga informazioni dettagliate circa la situazione 
delle aree coinvolte in materia di politica linguistica, sistemi scolastici, integrazione sociale e 
interazione culturale tra i diversi gruppi linguistici» spiega Andrea Abel, coordinatrice dell’Istituto di 
Comunicazione Specialistica e Plurilinguismo dell’EURAC. Sulla base di questo lavoro preparatorio 
verranno creati gruppi di lavoro trasversali che si concentreranno secondo competenze e interessi su 
tematiche più approfondite. Aggiunge Mathias Stuflesser, responsabile per il progetto assieme a 
Andrea Abel, «Sono già in programma degli studi qualitativi su studenti e adulti per rispondere a 
domande concrete sulle caratteristiche dell’apprendimento della prima e della seconda lingua. Quale 
lingua viene usata nel quotidiano? Qual’è il panorama linguistico dei media? Quali sono le occasioni di 
interazione tra i ragazzi dei diversi gruppi linguistici? ».  
Oltre agli obiettivi accademici il progetto Language Bridges intende risvegliare nella popolazione la 
consapevolezza che, nell’Unione europea allargata, il multilinguismo rappresenta una preziosa risorsa. 
 
I partecipanti all’incontro sono a disposizione della stampa per interviste 
 
 
Bolzano, 10.01.2005 
 
Per ulteriori informazioni: 
Andrea Abel, E-Mail: aabel@eurac.edu, Tel. 0471 055121 
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