
L’esperienza di studio all’estero durante il percorso universi-
tario è generalmente presentata come - e talvolta di fatto 
costituisce - un’occasione unica di sviluppare abilità linguisti-
che e competenze interculturali. Quale ruolo occupano le 
università, italiane e europee, nel potenziare il valore forma-
tivo dell’esperienza di mobilità? Quali percorsi sono cioè 
attuabili al fine di potenziare e arricchire il processo di 
apprendimento linguistico e interculturale offerto agli 
studenti dal soggiorno all’estero?

Docenti, studenti, uffici internazionali, esperti di apprendi-
mento linguistico e interculturale ne discuteranno nel corso 
dell’evento “UNIBO on the move”, organizzato dall’Area 
Relazioni Internazionali dell’Università di Bologna. In 
particolare, la discussione prenderà avvio dalla presentazio-
ne delle risorse didattiche e degli strumenti prodotti nel 
corso di due progetti europei coordinati dall’Università di 
Bologna: E-LOCAL for all (Electronically Learning Other 
Cultures And Languages) e IEREST (Intercultural Education 
Resources for Erasmus Students and their Teachers).

E-LOCAL for all
Il progetto E-LOCAL for all, finanziato dalla UE nell’ambito di 
LLP KA2 “Lingue”, è finalizzato alla valorizzazione di sei corsi 
online di livello principiante per l’apprendimento della 
lingua e della cultura finlandese, italiana, nederlandese, 
polacca, portoghese e ungherese, che usano l’inglese come 
lingua veicolare e sono stati progettati specificamente per gli 
studenti in mobilità. 
I corsi sono accessibili sulla piattaforma:
https://e-localcourses.unibo.it
Per ulteriori informazioni: 
www.e-localproject.eu e elocal@unibo.it

IEREST
Il progetto IEREST (Intercultural Education Resources for 
Erasmus Students and their Teachers) è co-finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del LLP 2012-2015. 
IEREST intende realizzare, testare e diffondere un percorso 
interculturale (una serie di moduli didattici) da offrire agli 
studenti Erasmus prima, durante e dopo l'esperienza                 
all'estero, allo scopo di incoraggiare la mobilità studentesca 
e, in particolare, ottimizzarne la qualità e l'impatto in termini 
di crescita personale e consapevolezza interculturale             
degli studenti. Per ulteriori informazioni:
www.ierest-project.eu e info@ierest.eu

PROGRAMMA
10.30 Benvenuto
 Carla Salvaterra, Prorettore per le Relazioni Internazionali
 Francesco Girotti, DIRI - Area Relazioni Internazionali

10.40 Il progetto E-LOCAL for all
 Andrea Ceccherelli, coordinatore
 Antonella Valva, project manager

11.40  Il progetto IEREST
 Ana Beaven, coordinatore
 Claudia Borghetti, project manager

12.40 Prepararsi alla mobilità: la parola agli studenti e  
 discussione

 Delegazione di studenti che hanno partecipato ai  
 due progetti

13.30 Pranzo a buffet

Registrazione

È necessario iscriversi all’evento entro venerdì 19 settembre.

Per effettuare l’iscrizione consultare i siti dei due progetti:
www.ierest-project.eu
www.e-localproject.eu

La partecipazione è gratuita

on the move
Due progetti per una mobilità consapevole
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Alma Mater Studiorum, 
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CONTATTI
elocal@unibo.it
info@ierest.eu


