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Negli ultimi anni il fenomeno dell’immigrazione nell’Unione Europea è 
in rapida crescita, considerando soprattutto la tormentata situazione 
politica in Medio Oriente, in Africa ed in Asia. Pertanto, è di estrema 
importanza fornire ulteriori strumenti per migliorare l’integrazione degli 
immigrati e dei profughi che giungono in Europa. L’apprendimento 
delle lingue è una delle priorità chiave per una reale integrazione, e le 
app per smartphone sono ormai una fonte di apprendimento efficace 
che può essere specificamente mirata agli immigrati, poiché ormai 
una gran parte di loro sono digitalmente alfabetizzati e alla ricerca di 
nuove opportunità online nei loro nuovi paesi.

Target group •  immigrati e rifugiati
•  stranieri presenti in ogni paese partner
•  stakeholders che lavorano con immigrati
•  associazioni di migranti
•  organizzazioni che si occupano di apprendi-
   mento delle lingue

9 prodotti

L’applicazione sarà disponibile in 6 lingue (inglese, spagnolo, italiano, tedesco, 
svedese e finlandese) ed ogni versione avrà più di 20 lingue di supporto nelle 
lingue più parlate dagli immigrati in ciascuno dei paesi partner.

I contenuti dell’applicazione copriranno gli argomenti essenziali per muovere 
i primi passi nel nuovo paese, ed essa conterrà oltre 5000 elementi relativi a 
vocabolario, grammatica, e cultura locale, illustrati da 3500 immagini per un 
più facile riconoscimento dei concetti. Il vocabolario interno dell’applicazione 
conterrà anche argomenti e parole specifici per ogni singolo paese partner. 
All’interno dell’app saranno disponibili anche svariate frasi ed anche interi 
dialoghi.
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• Report sulle statistiche sull’immigrazione e le lingue parlate in ciascun paese partner
• Report sulle app per l’apprendimento delle lingue disponibili in ogni lingua dei paesi partner
• Report su test pilota su 6 applicazioni per smartphone per ciascuno dei paesi partner (l’app sarà una soluzione per  
  l’apprendimento delle lingue facile e divertente, sia in iOS che Android).
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