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I1 progetto finanziato dall'Europa

Dal Cpia il Dizionario
multilingue on line

II Dim (acronimo di Di-
zionario multilingue) è
un progetto finanziato
dal Programma Europeo
Erasmus plus KA204 -
Partenariati Strategici
per l'educazione agli
Adulti (2018-IT02-
KA204-048332).
Consiste nella realiz-

zazione di un Dizionario
multilingue online ed
open source, fruibile
attraverso una piattafor-
ma aperta ed accessibi-
le a tutti attraverso il
sito web: www.dimpro-
ject.net.

Il Dim è stato progetta-
to dal Cpia di Avellino
per sostenere l'insegna-
mento e l'apprendimen-
to dell'Italiano L2 a stu-
denti stranieri e attuato
da ottobre 2018 ad oggi
con la collaborazione di
6 partner tra cui 4 Isti-
tuzioni europee.
L'evento moltiplicatore
si terrà sabato 7 novem-
bre alle ore 10.00.

Il dizionario contiene
circa 500 parole corri-
spondenti al Livello ba-
se Al in 11 lingue (ita-
liano, inglese, greco,
maltese, russo, farsi,
bengali, wolof, bambara,
tagalog e tigrino).
E stato realizzato con

l'aiuto di studenti stra-
nieri coadiuvati dagli
insegnanti del Cpia

Avellino (scuola capofi-
la) del Cpia Benevento,
del Cpia Ravenna e di
altre 4 organizzazioni
europee: Future Focus
Ltd (Malta), Active Ci-
tizens Partnership (Gre-
cia), 36.6 Competence
Center (Scozia), IMS
Research & Develop-
ment Centre (Cipro) im-
pegnate nell'insegna-
mento della Seconda
Lingua (L2).
La piattaforma conte-

nente il dizionario è
inoltre arricchita da
esempi di attività didat-
tiche e da profili riguar-
danti le lingue e i Paesi
coinvolti nel progetto.

Il Dim è un ausilio
didattico utilizzabile da
insegnanti, operatori
sociali e culturali che
hanno la necessità di
comunicare con stranie-
ri migranti parlanti solo
la loro lingua di origine.
e da studenti stranieri
e/o migranti.
Rappresenta anche un

mezzo di inclusione poi-
ché promuove la valo-
rizzazione del patrimo-
nio linguistico e cultura-
le delle minoranze etni-
che presenti sul territo-
rio che è da considerare
un arricchimento per
tutti gli operatori del
settore e dell'intera
comunità.
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