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ProLang 
Promotion of Learning Less Used European Languages to  

Youth on the Move 
www.prolang.net 

Obiettivi: 
* Promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica  
* Facilitare lo sviluppo di contenuti nel campo dell’istruzione con le TIC, servizi, insegnanti e pratiche 
innovative per l’apprendimento permanente 
* Favorire la cooperazione Europea in almeno due dei Programmi settoriali dell’Agenzia Esecutiva della 
Commissione Europea (EACEA)  
* Incoraggiare l’apprendimento delle lingue e favorire la diversità linguistica negli Stati Membri  
 
Attività: 
* Analizzare le pratiche esistenti e metodi per la promozione dell'apprendimento delle lingue dei paesi partner  
e di altri paesi dell'UE, come anche esempi di identificazione di buone pratiche di promozione 
* Sviluppare strumenti di verifica delle competenze linguistiche in linea con l'obiettivo di incoraggiare 
l'apprendimento iniziale o avanzato delle lingue 
* Implementare, testare e migliorare le attività promozionali attraverso un sito web dedicato a scopo di attività 
di diffusione e valorizzazione 
 

Segui il progetto IN AZIONE |Guarda il VIDEO  
Risultati:  
* ProLang Piattaforma Online. Portale web per giovani e adulti in mobilità che desiderano imparare nuove 
lingue (14 lingue sono disponibili sul sito web: bulgaro, croato, greco, islandese, italiano, lettone, lituano, 
polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, svedese ed ucraino) 
 
Partner: 
* Coordinatore: Spinaker, proizvodnja, trgovina in trženje, d.o.o. (Slovenia) 
* Virtualis, poslovno svetovanje in storitve, d.o.o. (Slovenia) 
* University of Ljubljana, Faculty of Arts (Slovenia) 
* Comenius University in Bratislava, Studia Academica Slovaca (Slovacchia) 
* Vilnius University (Lituania) 
* xceed Michal Juda (Polonia) 
* CESIE (Italia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/11/2012 – 31/12/2014 
 
DG di riferimento: DG EAC, Education and Training, Lifelong Learning Programme – Transversal 
Programme - KA2 Languages 
 
Contatto: 
CESIE:  partnership@cesie.org  
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