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L’Associazione culturale LEM-Italia nasce nel 2008 per sostenere il 
progetto franco-italiano LEM, l’enciclopedia evolutiva delle lingue 
d'Europa e del Mediterraneo (nazionali, ufficiali, regionali, locali o 
minoritarie). 
Le azioni sviluppate dall'Associazione LEM-Italia sono a carattere di 
ricerca scientifica, di divulgazione, di cooperazione e di formazione. 

La Rete dei Parchi EtnoLinguistici d'Italia è un progetto di sviluppo 
locale delle aree alloglotte d'Italia, ideato dall'Associazione LEM-Italia e 
dal CEiC, il Centro Etnografico Campano. Questa Rete è strettamente 
legata alla Carovana della memoria e della diversità linguistica, lanciata 
nel settembre 2013.  www.parchietnolinguistici.it 

 

 

 

 

L’oasi orientale di Villa Badessa 
Lo scorso 24 marzo, su iniziativa 
dell’Associazione Gli Amici della Biblioteca De 
Meis, si è svolta a Chieti, presso la Libreria De 
Luca, la presentazione del libro L’oasi orientale 
di Villa Badessa. Identità etnica e inte(g)razione 
sociale del segretario LEM-Italia, dott.ssa 
Gabriella Francq. L’autrice ha dialogato con la 
dott.ssa Lida Buccella e con il pubblico 
intervenuto, ripercorrendo la storia della 
comunità badessana e le vicende che, a livello 
sociale, la interessarono in particolare durante i 
primi cento anni successivi al suo insediamento 
in Abruzzo, ricostruzione resa possibile grazie 
al reperimento di atti notarili e documenti che 
l’autrice ha trovato presso l’Archivio di Stato di 
Teramo e l’Archivio Diocesano di Penne. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Turismo & Patrimonio Culturale 
In occasione dell’Anno europeo del Patrimonio 
Culturale, l’associazione Binaural/Nodar, 
capofila del progetto “Réseau Tramontana”, ha 
compartecipato all’organizzazione del SIBTUR, 
il Simposio Internazionale per le Buone 
Pratiche nel Turismo, che il 19 aprile 2018 ha 
avuto luogo presso la Escola Profissional de 
Carvalhais a Saõ Pedro do Sul. Binaural/Nodar 
ha proposto per il SIBTUR i seguenti temi: il 

patrimonio culturale come fonte di ispirazione 
per una creazione contemporanea e lo sviluppo 
di pratiche turistiche innovative e la 
dinamizzazione internazionale delle relazioni 
tra turismo innovativo, pratiche artistiche e 
territorio rurale. LEM-Italia ha dato il proprio 
contributo al Simposio attraverso la 
partecipazione di Silvia Pallini che ha 
presentato il progetto di Rete dei Parchi 
EtnoLinguistici d’Italia® e le prospettive di 
creazione di sentieri della memoria legati alle 
inchieste svolte nell’ambito del progetto 
europeo “Réseau Tramontana”. 
http://sibtur.epcarvalhais.org/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Politiche linguistiche e formazione  
 
 
 
 
 

Il 19 e il 20 aprile 2018 si è tenuto a L’Aquila il 
Convegno internazionale Politiche e 
problematiche linguistiche nella formazione degli 
insegnanti organizzato dal dipartimento di 
Eccellenza di Scienze Umane dell’Università 
degli Studi dell’Aquila. Tra gli illustri relatori 
che hanno preso parte alle due ricche giornate, 
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anche il vice presidente Giovanni Agresti che 
ha relazionato con un contributo sul profilo 
europeo del docente di lingua minoritaria. 

Plurilinguismo e insegnamento in 
Africa 
 
 
 
Dal 4 al 6 aprile ad Accra si è svolta la terza 
edizione del Convegno internazionale 
pluridisciplinare Education-Linguistique-
Didactique & Cultures organizzato dal 
Laboratorio DELLA del Dipartimento di 
Francese dell’Università del Ghana. Il tema cui 
il convegno è stato dedicato quest’anno è 
“Plurilinguisme: écoles, langues et cultures 
d’enseignement en Afrique et expérience 
similaires à l’étranger. Recherches-actions et 
méthodes". Giovanni Agresti ha relazionato in 
sessione plenaria in merito ai risultati 
dell’inchiesta sociolinguistica sulle 
rappresentazioni sociali dell’identità francofona 
in Africa condotta su un campione di studenti 
del Benin e del Ghana insieme con la Cattedra 
di Lingua Francese dell’Università del Ghana, 
Accra, Legon. 
Durante il Convegno, Giovanni Agresti ha 
ricevuto la nomina di presidente del Réseau 
International POCLANDE – Populations, 
Cultures, Langues et Développement 
https://www.poclande.fr/, una rete di 
ricercatori, esperti e attivisti del Sud e del Nord 
del mondo impegnati nella mobilitazione di 
risorse linguistiche e culturali al servizio dello 
sviluppo. 
 
 
 

 
 

Festival Ethnoi  

Dal 24 al 26 maggio 2018 si svolgerà a Pesco 
Sannita (BN) la XII edizione del Festival Ethnoi 
Culture, Linguaggi, Minoranze cui l’Associazione 
LEM-Italia parteciperà con la presentazione del 

volume di G. Agresti “Diversità linguistica e 
sviluppo sociale”, ISBN: 978-88-917-6267-2, 
edito da Franco Angeli (2018) nella Collana 
Temi dello Sviluppo Locale, e con un’esposizione 
infografica sul progetto dei Parchi 
EtnoLinguistici d’Italia®. 

 
 
 
 
Tre mesi di Tramontana 
In occasione dell’Anno europeo del Patrimonio 

Culturale 2018, la 
Commissione Europea ha 
eletto il progetto Europa 
Creativa “Réseau 
Tramontana” come 
progetto paradigmatico 

per il suo approccio metodologico, 
contemporaneamente ancorato ai territori e alle 
loro tradizioni in un’ottica di apertura, 
cooperazione internazionale e contemporaneità. 
Un video è stato realizzato per comunicare il 
Progetto “Réseau Tramontana” nell’ambito 
dell’Anno europeo del Patrimonio Culturale: 
http://binauralmedia.org/news/pt/arquivo/1
0439. Lo scorso 15 marzo è stata diffusa dal 
Network Tramontana la prima newsletter 
realizzata con l’apporto di tutti i partner di 
progetto che illustra i primi tre mesi di lavoro 
del terzo biennio. La Newsletter Tramontana, 
redatta in doppia lingua, inglese e francese, è 
stata inviata agli indirizzari delle 8 associazioni 
partner ed è consultabile al seguente link: 
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=
09a6f05c79&view=lg&msg=1622b120d85b3652 

Archivio newsletter: 

http://associazionelemitalia.org/archivio-
news.html 

Facebook  Twitter  
Diventa Socio LEM-Italia: 
http://associazionelemitalia.org/soci.html 
Fai una donazione: 
www.associazionelemitalia.org/donazioni.html 

Silvia Pallini 


