
Proposta di Testo

Gentile Onorevole,
mi rivolgo a lei per una questione che mi sta particolarmente a cuore.
In qualità di partecipante alla Conferenza sul futuro dell'Europa, lei ha la facoltà di 
decidere che cosa raccomandare alla Conferenza sulle proposte per un futuro migliore per
l'Europa.
A mio avviso, un elemento molto importante per il funzionamento dell'UE e in particolare 
anche della nostra provincia, è il ruolo delle lingue. Il multilinguismo è un bene prezioso 
che ci arricchisce e che dobbiamo preservare. Tuttavia, esso presenta anche una sfida 
quotidiana per gli europei.
Pochissimi cittadini dell'UE parlano fluentemente anche una sola lingua straniera a un 
livello abbastanza elevato. Nella nostra provincia molto spesso manca una vera 
conoscenza della seconda lingua. Sono perciò necessari approcci più efficaci per 
migliorare le competenze linguistiche.
La proposta dei cittadini, che ha il maggior numero di sostenitori tra tutte le proposte (più 
di 12.000) dei cittadini sulla piattaforma di consultazione della Conferenza, riguarda 
proprio il miglioramento dell'apprendimento delle lingue (vedi 
https://mallonge.net/eu23893).
Il Parlamento europeo ha già sottolineato nel 2009 (Risoluzione sul multilinguismo, 24 
marzo 2009) l'importanza dell'insegnamento delle lingue. Ha evidenziato l'importanza di 
promuovere e sostenere lo sviluppo di modelli e concetti pedagogici innovativi per 
l'insegnamento. Nella stessa direzione si è espresso il Consiglio dell'UE 
(Raccomandazione del 22 maggio 2019).
Vorrei attirare la sua attenzione su un programma che è stato testato nell'ambito di 
Erasmus+ nel 2018/2019 in tre Stati membri dell'UE e che mira a un migliore 
apprendimento delle lingue straniere già nelle scuole primarie. Questo programma, 
chiamato "Acceleratore multilingue", insegnava ai bambini dapprima una lingua logica e 
viva, l'esperanto, e solo dopo un anno un'altra lingua straniera. Dato ché l'esperanto è 
molto più facile e veloce da imparare rispetto ad altre lingue, i bambini hanno acquisito 
conoscenze sul funzionamento generale delle lingue e hanno avuto successo durante 
l'apprendimento. Ciò li ha incoraggiati a imparare altre lingue in seguito, in modo
più efficace e con successo. Un rapporto sul programma è disponibile sul sito web EPALE 
della Commissione Europea (vedi https://mallonge.net/mla).
Le chiedo di sostenere l'idea che è necessario un approccio innovativo alla sfida 
dell'apprendimento delle lingue e di considerare il contributo che l'esperanto può dare. 

Il futuro dell'Europa dipende anche dalla capacità di formare una vera comunità di cittadini,
e questo passa necessariamente attraverso la facilità di comunicazione.

Conto sulla sua collaborazione e il suo sostegno

Cordiali saluti
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