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Il Network for the decentralised dissemination of TNP3 results and outcomes (www.tnp3-d.org), cui 

ho partecipato in rappresentanza dell’università di Pisa, ha ricevuto mandato di diffondere i 
risultati dei lavori del team di ricerca coordinato da Wolfgang Mackiewicz (Freie Universität 
di Berlino), attivo nell’area dei Thematic Network Projects (TNP). Le Reti tematiche, 
innovazione del maggio 1996 interna al programma Socrates-Erasmus, sono state create – 
come si legge nei documenti ufficiali – «per affrontare in una prospettiva lungimirante e 
strategica le problematiche scientifiche, pedagogiche e istituzionali in numerosi ambiti 
dell'istruzione superiore». Costituite dalla cooperazione tra facoltà e dipartimenti universitari 
e altri soggetti (ad esempio organizzazioni accademiche o enti professionali), le Reti 
tematiche si prefiggono di «aiutare le istituzioni dell'istruzione superiore a creare un forum 
per analizzare e studiare lo stadio di sviluppo di vari settori d'istruzione e formazione in 
Europa al fine di promuovere la dimensione europea e migliorare la qualità dell'educazione e 
dell'istruzione» (http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/description_it.hml).  

In particolare, il Thematic Network Project in the Area of Languages III (TNP3) (descrizione 
dettagliata sul sito: http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf/projectlist/110774) ha costituito un 
momento di progressione nell’attività di una Rete composta da rappresentanti di 29 Paesi 
dell’Unione Europea (+ EFTA e paesi candidati), cui si deve la realizzazione di una serie di 
progetti precedenti, in particolare: 

- il progetto pilota SIGMA Scientific Committee on Languages (1994-95) 
- il progetto TNP1 Thematic Network Project in the Area of Languages (1996-99) 
- il progetto TNP-D Project for the exploitation and dissemination of the results of TNP1 (1999-

2000) 
- il progetto TNP2 Thematic Network Project in the Area of Languages II (2000-03). 
 
Partendo dall’osservazione dei fattori di mutamento osservati nel panorama europeo in 

ambito accademico (parole chiave: Bologna, lifelong learning, competence orientation, 
TUNING project, qualifications frameworks), nonché nella sfera socio-politica (aumento 
dell’integrazione, allargamento dell’Unione, mobilità dei cittadini, migrazione, apertura verso 
altre parti del mondo) e professionale (nuovi sviluppi del mercato del lavoro, «shift to service 
sector», off-shoring all’interno e all’esterno dell’Europa; nuovi modelli di lavoro e profili 
professionali), il TNP3 (2003-06) ha inteso comprendere le implicazioni di tali sviluppi sui 
programmi e sulle mire formative delle università. Tra gli scopi segnalati dal progetto sono il 
dialogo tra l’università e il mondo esterno (inteso come mondo del lavoro, delle industrie e 
dell’economia; altre istituzioni culturali, tra cui la scuola) e la divulgazione di questioni 
concernenti l’insegnamento delle lingue, del tipo: quali abilità linguistiche o di altro tipo 
abbisognano ai laureati? in che tipo di contesti comunicativi utilizzeranno le lingue e a che 
livello? quali lingue devono offrire le università come scelta di studio? 

La serie di consultazioni, con il mondo accademico da un lato e con la sfera delle 
professioni e altri settori dell’istruzione dall’altro, ha evidenziato l’importanza delle lingue per 
la sfera professionale, le attività collegate alla comunicazione, per lo sviluppo di nuove 
opportunità nel mondo del lavoro e come terreno di dialogo tra diversi settori nella sfera 
dell’istruzione. I risultati, recepiti dai rappresentanti dei servizi della Commissione 
(Commission services, EP, EESC) che hanno partecipato alla conferenza di Bruxelles, sono 
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riassunti nel documento finale, basato anche sulla documentazione relativa agli incontri 
precedenti, consultabile sul web (www.tnp3-d.org/documents/dissemination document). 

 
Riassumo nel seguito, in modo semplificato, le linee guida fornite per la costituzione e la 

revisione dei curricula accademici: 
 
a) valutare le esigenze professionali future, insegnare le professioni che ancora non 

esistono. Non potendo l’Europa competere a livello salariale con altre parti del 
mondo, c’è bisogno di grande flessibilità e creatività; 

b) la competenza multilinguistica (ossia di almeno una seconda lingua straniera oltre 
l’inglese) è sentita come competenza necessaria non solo per i «linguisti», intesi come 
coloro che si specializzano nello studio delle lingue straniere;  

c) la comunicazione professionale a livello di interazione europea e globale presuppone 
a vario livello la diffusione di competenze linguistiche; da considerare, ad esempio, 
che anche le piccole aziende hanno contatti internazionali. L’inglese (che nella sua 
variante di larga divulgazione e scarso livello di acquisizione viene definito 
scherzosamente «McIntosh-McDonald-English») non è sufficiente, ma è una sorta di 
must professionale, al pari delle abilità informatiche. Anche i «non linguisti» devono 
parlare più lingue, per es. medici e ingegneri. I curricula dovrebbero prevedere non lo 
studio delle sole lingue, ma delle lingue insieme ad altre abilità, per es. tecnologie, 
composizione di testi, project managing, abilità di ricerca, scrittura tecnica, 
conoscenze di altre aree (finanza, legge); in alternativa, una buona specializzazione 
professionale dovrebbe prevedere la conoscenza di almeno cinque o sei lingue; 

d) le situazioni professionali richiedono abilità diverse, in quanto enti e aziende hanno 
esigenze diverse; per tale motivo, i programmi di studio dovrebbero trasmettere 
abilità di interazione comunicativa e interculturali generiche e non specializzate, per 
es. saper interagire efficacemente nella comunicazione, sia «faccia a faccia» sia a 
distanza, saper ospitare ed essere ospite, discutere di lavoro, telefonare, leggere e 
scrivere email, saggi, articoli ecc.); 

e) in generale, è necessario trasmettere strumenti di apprendimento utilizzabili per il 
«lifelong learning» (inteso come il processo di acquisizione di competenze che va 
oltre il periodo formalmente dedicato all’istruzione). Con riferimento alle lingue, si 
reputano contenuti adatti in tal senso la consapevolezza del processo di acquisizione 
linguistica, la comprensione del sistema linguistico, la consapevolezza delle 
interrelazioni esistenti tra le lingue; 

f) con riferimento alle metodologie, si richiede che siano basate sulla partecipazione 
personale dell’apprendente, vale a dire «student focused-output oriented» e non 
«teacher focused-input oriented»; 

g) per l’acquisizione della padronanza linguistica si ritiene indispensabile l’esperienza 
della lingua sul posto in cui viene parlata; 

h) in generale, al livello di piena padronanza («mastery») di una lingua (L2) si fa 
corrispondere la capacità di svolgere una serie di attività comunicative, non solo di 
saper tradurre in L1; 

i) ciononostante, la competenza di traduzione è una buona potenzialità professionale; le 
agenzie europee riferiscono di contratti assegnati a migliaia di traduttori, i quali  
appartengono a una doppia tipologia: 1) traduttori altamente specializzati, ossia 
conoscitori di coppie di lingue insolite; 2) «generalists», vale a dire traduttori in 
possesso di un ricco background di conoscenze, soprattutto del settore economico; 

j) più in generale, ai traduttori si richiedono, più che la conoscenza dei linguaggi 
specialistici, abilità globali del tipo: mentalità da «Sherlock Holmes» (curiosità 
investigativa, capacità di indagare in biblioteche, su google ecc.); alta competenza 
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nella lingua madre; capacità di lavorare in team e sotto stress, flessibilità, senso 
dell’umorismo; abilità nell’uso del software; 

k) nella «gerarchia» delle lingue di cui si richiede padronanza o buona competenza 
compaiono (in ordine di importanza): lingua madre, inglese (mai come lingua 
straniera esclusiva), francese, tedesco, spagnolo, in coppia con una delle lingue 
europee meno studiate o altra lingua (es. russo, italiano, cinese, polacco, olandese, 
arabo, portoghese). 

 
Riassumendo ancora: i datori di lavoro pongono la conoscenza delle lingue straniere 

come un fatto scontato, in particolare la conoscenza dell’inglese. Gli studenti andrebbero 
incoraggiati a studiare lingue diverse dall’inglese e ad acquisire, insieme, altre competenze, 
durante e oltre il periodo dell’istruzione. Andrebbe inoltre cercata la cooperazione tra 
università e scuola (organizzati moduli comuni ecc.), almeno per due motivi: poiché è nella 
scuola che si sviluppa la motivazione; poiché si osserva, a livello europeo, una diminuzione di 
tendenza sia nel numero degli studenti che studiano le lingue, sia nel loro livello base di 
istruzione. Da promuovere, infine, l’organizzazione di tirocini all’estero, incentivati dalle 
aziende, al fine di favorire insieme la professionalizzazione e l’apprendimento delle lingue. 

 
 

Marina Foschi Albert, Pisa 
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