
 

Progetto “Tandem” 
Il progetto “Tandem” è un progetto finalizzato alla pratica della lingua straniera attraverso scambi 
linguistici tra persone di diversa lingua madre desiderose di approfondire le loro conoscenze 
rispetto alla lingua del/dei proprio/i “partner”. Un metodo semplice, efficace, divertente e 
stimolante per apprendere o migliorare una lingua straniera. 

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Vercelli, Università del Piemonte 
Orientale e Pastorale universitaria della diocesi di Vercelli, ed è in continuità con il progetto 
“Cammini Giovani”. 

Si tratta di un aiuto reciproco tra due o più persone di lingua madre differenti, che sono nello stesso 
momento insegnante e studente: ogni parte della coppia si mette in gioco per apprendere/migliorare 
una nuova lingua, aiutando nello stesso momento l’altra a fare lo stesso. 

Le finalità dell’iniziativa sono: 

– favorire l’integrazione degli studenti stranieri in scambio presso la nostra Università e di eventuali 
altri cittadini stranieri che vivono a Vercelli e permettere loro di avere un mezzo in più per 
apprendere la nostra lingua; 

– fornire un servizio in più a studenti e ragazzi residenti a Vercelli per migliorare e mettere in 
pratica una lingua straniera. 

I destinatari sono infatti studenti universitari (in scambio o locali) e tutti i ragazzi che vivono a 
Vercelli. 

Si propone quindi di organizzare una serie di eventi dedicati all’integrazione tra gli studenti stranieri 
in scambio presso la nostra Università, gli studenti italiani e tutti i ragazzi vercellesi interessati alla 
pratica della lingua straniera.  

Alla fine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione e in parallelo le coppie o 
i gruppi tandem formatisi potranno partecipare al concorso “Tandem d’oro”. Si prevede infatti che 
le coppie o i gruppi Tandem formatisi debbano produrre settimanalmente brevi contributi audio o 
video riguardanti tematiche specifiche che verranno loro proposte (requisito fondamentale per 
ottenere l’attestato). Tali elaborati verranno valutati da una Commissione che verrà appositamente 
costituita e, in base a parametri definiti, eleggerà la coppia o il gruppo migliore. Per i vincitori del 
Tandem d’Oro si prevede l’assegnazione di un premio, la cui entità verrà prossimamente definita 
con gli attori partecipanti al progetto. 

Per l’iscrizione al progetto si propone la creazione di un apposito spazio gestito all’interno del sito 
di Informagiovani (o vercelligiovani.it), contenente informazioni utili e un form da compilare. Tale 
modulo potrebbe essere anche preventivamente inviato alle università di provenienza degli studenti 
in arrivo, in modo da poter loro comunicare preventivamente quest’opportunità. 



Il form potrà infine essere distribuito in formato cartaceo nell’occasione di un evento iniziale, una 
serata match-up, preceduta da opportuna pubblicità. Durante questa serata, tutti gli studenti 
potenzialmente in cerca di un partner per fare un tandem verranno riuniti in un luogo informale (un 
bar/pub…) e informati in modo dettagliato sul progetto. Dopo la breve spiegazione potranno quindi 
iniziare a conoscersi e stabilire dei contatti, per trovare il partner con cui faranno il loro tandem. 
Prima di terminare la serata, agli studenti è chiesto di lasciare l'indirizzo email, sia nel caso in cui 
abbiano già trovato un partner (cosí che la coppia venga già registrata), sia nell’eventualità che non 
lo abbiano trovato ma desiderino essere tenuti al corrente di altre possibilità/persone che si 
potessero presentare. Da questo momento i due partner decidono liberamente che attività fare tra di 
loro, con la sola richiesta di produrre la documentazione audio/video settimanale e la partecipazione 
ad una riunione mensile con le altre coppie, coordinata dallo staff volontario che curerà il progetto. 

È bene ricordare agli interessati che il partner in un tandem non deve essere considerato come un 
insegnante, non gli si possono chiedere le stesse prestazioni e competenze di un docente. Ogni 
partner aiuta l’altro in quanto parlante madrelingua (o quasi) che ha una conoscenza diretta e 
comunicativa della lingua, ma non è detto che sia capace di spiegare regole grammaticali o simili.  
Il vantaggio principale di questo servizio consiste infatti nella possibilità di praticare una lingua di 
cui si è già parzialmente a conoscenza, ma la cui pratica non è spesso possibile. 
 


