
 
                                
L’Unione Europea considera il miglioramento delle 
competenze linguistiche della popolazione europea 
quale fattore fondamentale di crescita . Obiettivo è 
quello che tutti gli europei parlino almeno una 
seconda lingua oltre quella madre . 
Al Convegno potranno partecipare tutti i docenti di 
lingue straniere , i lavoratori ed i dirigenti degli enti 
pubblici e delle aziende private che utilizzano le 
competenze linguistiche per le loro attività  , nonché 
gli studenti .  
Verrà rilasciato attestato di partecipazione  
Per informazioni contattare la Segreteria 
Organizzativa Tel.0942.745300 , dal lunedì al venerdì 
Presso Club Amici di Salvatore Quasimodo,, o ai 
seguenti indirizzi e-mail: 
impegnocivile@email.it  
info@impegnocivile.it  
nonché sul sito internet www.impegnocivile.it. 
  
Il convegno è cofinanziato dall’Unione Europea 
 

    
Alle attività di diffusione collabora il Lions 
Club di  S.Teresa di Riva  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
       Guache di Salvatore Quasimodo 
 (esposta nella Torre Saracena di Roccalumera ) 
 
 

 
 
 
 
 
                                                     

PROGETTO RAOUL  
(Raising Awareness of Useful 

Languages) 
 

                                                             
      CONVEGNO INTERNAZIONALE  
 

“Una seconda lingua , oltre quella 
madre : chiave di accesso al lavoro 

nella Nuova Europa ” 
Lo stato dell’Arte dopo due anni dall’inizio 

del Progetto 
 

SABATO  9  GIUGNO 2007 
 

Auditorium  
Caffè Letterario 

 Parco SalvatoreQuasimodo   
Ex Stazione Ferroviaria  

Roccalumera –(Messina ) – Italia  
 

http://www.europa.eu.int/
mailto:impegnocivile@email.it
mailto:info@impegnocivile.it


 
PARTECIPANTI 

  
Annett Hering,  
Cecilia Rojas
Leicester Adult Education College, UK,  
(project co-ordinator)  
 
 
Brigitte Fleck,  
Volkshochschule Schopfheim, Germany,  
 
 
Chantal Kuhn, 
Universitè Populaire du Rhin 
Mulhouse - France 
 
Katalin KOSZTA 
Krisztina Szödényi 
Cambridge Nyelviskola , Hungary   
 
Lo staff dell’Associazione Internazionale 
Impegno Civile – Italia  
e delle altre Organizzazioni Partners per 
l’Italia,nonché Docenti di lingue straniere. 

 
 

 
Aims and objectives of the Raoul project :  
(1) To create an awareness/information pack 
that promotes the value of language learning 
to the target group.  
(2) To determine the most efficient ways of 
disseminating the information pack.  
Main activities:  
(1) To look for learners who do not currently 
learn/use a language other than their mother 
tongue.  
(2) To set up a working group of learners, 
project leaders and teachers in each partner 
institution to discuss what will motivate 
learners to learn a language.  
(3) To exchange findings with partners.  
Target groups: People in work or looking for 
work who are unable to communicate 
effectively in languages other than their mother 
tongue.  
Envisaged results/products: Raised awareness 
of the value of language learning and improved 
motivation for learners.  

 
 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

16,30  Apertura Lavori  
Avv. Carlo Mastroeni  
Italia Project Manager 

 
16,45 : saluto delle autorità locali  

 
17,00 Relazione : Il progetto Raoul  

Relatore: Annett Hering, 
Leicester Adult Education College, UK,  
(project co-ordinator)  

 
 

17,30  Relazioni degli ospiti :  
L’esperienza dei Paesi Europei  nel campo 
della crescita delle competenze linguistiche  

 
18,30 : conclusioni e dibattito  
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