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Ai Direttori Scolastici Regionali  
LORO SEDI  

Al Sovrintendente agli Studi 
per la Regione VALLE D'AOSTA 

AOSTA 
Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia Autonoma di  

TRENTO 
Al Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia Autonoma di  

BOLZANO 
All'Intendente Scolastico  

per la Scuola delle località ladine  
BOLZANO 

All'Intendente Scolastico  
per la Scuola di lingua tedesca  

BOLZANO  
 
Oggetto: LABEL EUROPEO (Riconoscimento europeo per progetti innovativi nel  
               campo dell'insegnamento- apprendimento delle lingue ) . Anno 2007. 

La Commissione Europea ha lanciato, nell'ambito delle iniziative di attuazione del IV 
Obiettivo generale del "Libro Bianco" : "Insegnare e apprendere verso la società conoscitiva 
(Promuovere la conoscenza di tre lingue comunitarie)", un progetto per il potenziamento 
dell'insegnamento/apprendimento delle lingue europee denominato "Riconoscimento europeo per 
iniziative innovative nel campo dell'insegnamento/apprendimento linguistico", richiamato anche nel 
documento della Commissione Europea (luglio 2003) sul �Piano d�azione 2004-2006� per 
promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica. 

Tale riconoscimento si concretizza in un attestato europeo di qualità ( LABEL ) valido per 
un anno , che viene attribuito ai progetti capaci di dare un sensibile impulso all'insegnamento delle 
lingue mediante innovazioni e pratiche didattiche efficaci , favorendo la sensibilizzazione al 
patrimonio linguistico europeo e motivando i cittadini al plurilinguismo da attuare per tutto l'arco 
della vita. 

      Al fine di poter attribuire anche per il 2007 gli attestati europei di qualità a detti 
progetti, si pregano le SS. LL. di diffondere la presente lettera circolare e la scheda di 
progetto ad essa allegata, favorendo, in tal modo, la più ampia partecipazione delle istituzioni 
scolastiche dell'area territoriale di rispettiva competenza. 

     Le SS.LL., inoltre, vorranno curare l'individuazione e la selezione dei progetti inviati dalle 
scuole (fino ad un massimo di sei ). A tal proposito si suggerisce di utilizzare per la selezione criteri 
coerenti con quelli che da tempo utilizza la Giuria nazionale (in ottemperanza alle indicazioni della 
Commissione Europea).In particolare i progetti dovranno : 

 



 

 

• riguardare attività in corso o, almeno, allo stadio finale di progettazione;  
• apportare un miglioramento sia qualitativo che quantitativo all'insegnamento/apprendimento 

linguistico;  
• corrispondere ai bisogni linguistici degli alunni;  
• contenere elementi stimolanti e motivanti per l'apprendimento linguistico;  
• essere innovativi e creativi nella progettazione, nell'uso delle risorse, nei metodi;  
• presentare un carattere di trasferibilità;  
• avere una dimensione europea.  

Si sottolinea, anche l�opportunità che, a livello territoriale, i progetti prescelti siano 
valorizzati e diffusi, ad esempio anche in coincidenza con la celebrazione della annuale Giornata 
Europea delle Lingue, prevista per il 26 settembre di ogni anno, fornendo così idee e stimoli ad altre 
istituzioni scolastiche.  

 
I progetti prescelti, completi di scheda di candidatura e prodotti ( cd-rom, video/audio 

cassette, poster, pubblicazioni, materiali , strumenti didattici, ecc.), dovranno essere inviati dagli 
Uffici Scolastici Regionali entro il 15 maggio 2007 al seguente indirizzo: Ministero della 
Pubblica Istruzione - Direzione Generale Per Gli Affari Internazionali dell' Istruzione 
Scolastica , Uff. IV - Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA, in plico chiuso recante l'indicazione 
"Contiene elaborati per il concorso Label Europeo 2007", completo di lettera di trasmissione 
recante: 

• il numero totale di progetti ricevuti ; 
• l�elenco dei progetti inviati,suddiviso per ordine di scuola; 
• il nominativo del referente regionale per l�attività europea in questione.   

 
Si allega il modello di scheda di candidatura, in versione elettronica, che dovrà essere 

compilata dalle scuole nello stesso formato ed inviata alle Direzioni Regionali via e-mail, in 
aggiunta alla versione cartacea che accompagnerà i prodotti. 
 

La lettera di trasmissione dei progetti selezionati in ambito regionale sarà anticipata al 
suddetto ufficio IV della D.G.Affari Internazionali con una e-mail all'indirizzo elettronico 
rita.renda@istruzione.it , assieme ai files recanti la copia elettronica delle corrispondenti schede di 
progetto trasmesse per via elettronica dalle scuole. 

 
L�apposita Giuria Nazionale costituita presso la scrivente Direzione Generale esaminerà i 

progetti inviati dagli Uffici Scolastici Regionali e selezionerà quelli ai quali attribuire il 
riconoscimento europeo per l'anno 2007. 

 
Si pregano, infine, le SS.LL. di voler sottolineare alle scuole che i progetti inviati 

direttamente a questo Ministero e, quindi, non sottoposti alla preventiva selezione da parte degli 
Uffici Scolastici Regionali, non saranno presi in considerazione dalla Giuria per la selezione 
nazionale. Ogni ulteriore informazione può essere richiesta ai seguenti recapiti: tel. 06/58493431 - 
2097; fax 06/58492371; e-mail: rita.renda@istruzione.it. Si ringrazia per la preziosa collaborazione.  
 
 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
                                           f.to Giuseppe  Cosentino                      
 
 
 
 
Allegati: 
- Modello di scheda di candidatura  

 


