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7Ling nasce con l’obiettivo di offrire a migranti e rifugiati la 
possibilità di imparare italiano, francese, inglese, portoghese, 
spagnolo e tedesco, e include anche traduzioni in arabo, pen-
sando in modo specifico ai parlanti di questa lingua. È un’ap-
plicazione gratuita e senza scopo di lucro che si propone come 
opportunità per continuare con la formazione linguistica in un 
momento in cui la crisi sanitaria invita a potenziare l’educazio-
ne virtuale. 
 
La metodologia di apprendimento, dinamica e autonoma, è 
stata studiata in modo che gli utenti possano comunicare effi-
cacemente nelle situazioni reali più immediate. Per questo 
l’applicazione si divide in sezioni legate ai diversi tipi di espe-
rienza nel paese ospitante e prevede attività pratiche e varie 
funzionalità centrate sull’apprendimento e l’adattamento al 
contesto: numeri e lettere, glossario, documenti e certificati 
amministrativi, nonché risorse e informazioni socioculturali 
delle lingue e dei paesi organizzatori. 
 
7Ling è stata sviluppata grazie alla cooperazione di università 
europee ed egiziane: Università di Salamanca, Università di 
Bologna, Università di Poitiers, Università di Coimbra, Univer-
sità di Heidelberg, Trinity College di Dublino, Università di 
Alessandria, Università del Cairo, Università di Helwan, Uni-
versità di Pharos, Università di Minia e Università di Luxor. 
 
La app è parte integrante di XCELING (Towards Excellence in 
Applied Linguistics. Innovative Second Language Education in 
Egypt), un progetto Erasmus+ che risponde a tre principali di-
mensioni: TEACHING (formazione dei formatori), LEARNING 
(educazione pre-dottorato) e OUTREACH (co-creazione di ma-
teriali di insegnamento ad accesso libero). È in particolare in 
questa ultima sezione che si inserisce la app gratuita 7Ling, 
volta all’apprendimento delle lingue straniere da parte di indi-
vidui in situazioni socio-economiche svantaggiate. 
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