
Sei un’azienda, un’impresa o un esercizio commerciale che: 
 

considera come un’attenzione l’uso del tedesco, con la propria clientela che lo richiede? 
 
vuole facilitare le persone (clienti) che partecipano al programma VOLUNTARIAT PER LLES LINGÜES a praticare la lingua 
tedesca? 
 

Sei un Ente o un’Istituzione che: 
 

vuole promuovere e sostenere la partecipazione del proprio personale al programma VOLUNTARIAT PER LLES LINGÜES? 

ADERISCI COME AZIENDA SOSTENITRICE 

Vetrofania da esporre sulla porta dell’azienda o esercizio commerciale 

Il programma VOLUNTARIAT PER LLES LLENGÜES è un programma di “volontariato linguistico”, ispirato al successo 
ottenuto da un analogo progetto avviato a Barcellona e in tutta la Catalunya, per la lingua catalana, rivolto a coloro 
che conoscono un po’ di tedesco e desiderano parlarlo in un contesto informale e quotidiano per acquisire maggiore 
fluidità e sicurezza. 
 
Una più ampia diffusione dell’uso del tedesco nella nostra terra, può favorire in modo sostanziale la coesione socia-
le. 
 
Il programma VOLUNTARIAT PER LLES LLENGÜES mette in contatto persone che vogliono migliorare il proprio tede-
sco, APPRENDENTI, con persone che parlano abitualmente la lingua tedesca, VOLONTARI, che mettono a disposizio-
ne 10 ore del proprio tempo (1 ora alla settimana per 10 settimane) per incontrarsi e parlare. 
 
Fare la spesa, fare shopping o svolgere alcune commissioni costituiscono alcune delle attività che si possono fare 
per praticare la lingua tedesca individualmente o con il proprio “partner linguistico”, presso esercizi commerciali, 
aziende, imprese o enti nei quali ci si possa rivolgere in tedesco, anche se poco fluente, ottenendo dall’incaricato la 
risposta in tedesco e non in italiano. 
 
La sfida che questo progetto si pone è quella di cambiare il paradigma sociale, sviluppando l’uso del tedesco da par-
te degli italiani, che provano a parlarlo, e dei tedeschi che si impegnano a non cambiare la lingua. 
 
Se le persone di madrelingua italiana vogliono praticare il tedesco, devono dire alle persone di madrelingua tedesca: 
PARLIAMOCI IN TEDESCO. 
 
Per poterlo fare, però, l’interlocutore tedesco (il commesso di un negozio, l’impiegata di un ufficio, l’addetto alle 
informazioni di un Ente) dovrà adeguare il proprio livello di lingua, al proprio interlocutore italiano: parlare più len-
tamente, cercare le parole più semplici, ma soprattutto NON CAMBIARE LA LINGUA, NON RIVOLGERSI IN ITALIA-
NO. 
 
ICH GEBE MEIN DEUTSCH WEITER, rappresenta l’orgoglio di donare la propria lingua all’altro, fa sì che la lingua non 
si converta in un problema, ma rappresenti la soluzione dei possibili problemi.  
 
VOLUNTARIAT PER LES LLENGÜES vuole rendere i cittadini consapevoli che attraverso l’uso del tedesco si rafforza 
la coesione sociale sul territorio, si conosce l’altro, la sua cultura e la sua lingua. 


