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Festival Ethnoi 2012 (25-29 aprile) 

Il programma della sesta edizione di Ethnoi. Festi-
val delle minoranze culturali ed etnolinguistiche 
svoltosi anche quest’anno a San Marco dei Cavoti 
(BN), è stato davvero entusiasmante. Il 28 aprile, 
presso la Fondazione Lee Iacocca, si è rinnovata la 
partecipazione dell’Associazione LEM-Italia con 
l’intervento di Giovanni Agresti Una minoranza al 
centro – La lingua d’Oc tra intercomprensione, dialogo e 
integrazione nel cuore del Mediterraneo, seguito da una 
presentazione generale delle attività della nostra 
Associazione, a cura di Silvia Pallini. Il Festival ha 
rappresentato un momento di scambio e di cono-
scenza molto importante per l’Associazione LEM-
Italia e ha posto le basi per diverse collaborazioni 
con altre organizzazioni e associazioni in vista delle 
GDL2012 e con la stessa Fondazione Iacocca 
nell’ambito del Progetto europeo Tramontana. 
www.ethnoi.it  

____________________________________________ 

Seminario-conferenza all’Università degli Studi di 
Napoli “L'Orientale” 

Lo spazio come tessuto relazionale. Cronaca del “risve-
glio” di Villa Badessa, isola linguistica arbëresh 
d’Abruzzo è il titolo del seminario tenuto il 27 aprile 
scorso da Giovanni Agresti presso la Facoltà di Lin-
gue e Letterature Straniere dell’Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale” su invito del Prof. 
René Georges Maury, docente di Geografia delle 
lingue del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. 
 
 

 
Progetto europeo Tramontana (Cultura 2007-2013) 
Dal 1° maggio ha preso ufficialmente il via il Pro-
getto Tramontana sulla cultura orale della monta-
gna europea di lingua romanza. Le sette associa-
zioni partner del progetto, tra cui LEM-Italia, si in-
contreranno dal 25 giugno al 2 luglio a Tarbes, in 
Francia, per il primo dei quattro forum previsti tra 
le attività del progetto. Tale incontro, oltre alla fase 
di collaudo delle attività e di coordinamento tra i 
partner, servirà a definire la metodologia comune di 
ricerca e di lavoro sul campo. Conferenze e seminari 
saranno aperti al pubblico. 

Premio Ostana-scritture in lingua madre 
Il 2 e 3 giugno l’Associazione LEM-Italia, con la 

proiezione del 
docu-film Arte del 
Viaggio, Arte 
dell’Incontro (Logi-
cFilm e LEM-Italia 
2011) e una “Con-
versazione” con 
Giovanni Agresti 
parteciperà alla 
Quarta edizione del 
Premio Ostana - 
Scritture in lingua 
madre organizzato 

dalla Chambra d’Oc in collaborazione con il Co-
mune di Ostana. 
http://www.chambradoc.it/premioOstana-Scrittu-
reInLinguaMadre.page 

 
 

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 10 azioni sviluppate dall'Associazione LEM-Italia sono a carattere di ricerca 
scientifica, di divulgazione, di cooperazione e di formazione. 
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Cavalcando i flussi: immigrati, mercato del 
lavoro e integrazione sociale e culturale nella 
Provincia di Teramo 
L’Associazione LEM-Italia aderisce al Progetto 
speciale “Ricerca di Eccellenza” 2011 finanziato 
dalla Fondazione Tercas e coordinato dal Prof. 
Everardo Minardi del Dipartimento di Teorie e 
Politiche dello Sviluppo Sociale dell’Università di 
Teramo. Tale progetto prevede il concorso di 
diversi sottogruppi di lavoro. L’équipe 
sociolinguistica è diretta da Giovanni Agresti e 
composta da Riccardo Finocchi, Cristina Schiavone, 
Edith Cognigni, Carla De Benedictis, Silvia Pallini, 
Lumturi Latifi; lavorerà al tema “Competenze e 
diritti linguistici degli immigrati: mercati del lavoro, 
mediazione e integrazione sociale dei conflitti nella 
provincia di Teramo”. 

Riapertura scadenza call for papers GDL2012 

 
È stata prorogata al 15 giugno 2012 la scadenza per 
l’invio degli abstracts per il Convegno Seste Gior-
nate dei Diritti Linguistici Migrazioni: tra disagio 
linguistico e patrimoni culturali. Per maggiori infor-
mazioni 
www.associazionelemitalia.org/le-nostre-
azioni/giornate-dei-diritti-linguistici/gdl-2012.html 
 

“Suoni dalle Minoranze”, Corigliano d’Otranto  
Il 26 maggio 2012 presso il Museo Multimediale 
della Grecìa Salentina nel Castello di Corigliano 
d’Otranto (Lecce) si terrà un Convegno sulle lingue 
di minoranza e la Prima Rassegna Nazionale Musi-
cale “Suoni dalle Minoranze” con gruppi musicali 
provenienti da tutte le Regioni d’Italia. L’evento è  
sostenuto dal MIUR. LEM-Italia sarà presente. 
www.comune.corigliano.le.it//index.php?option=c
om_content&task=view&id=758&Itemid=1  

 

La Legge di Stabilità (Legge n. 183 del 12 novembre 
2011) e la Legge n. 111/2011 (c.d. "Manovra corret-
tiva di luglio 2011") prevedono per il 2012 la possi-
bilità di destinare il cinque per mille a favore del 
finanziamento delle attività di tutela, promozione e 
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ol-
tre che alle associazioni di volontariato e non lucra-
tive di utilità sociale, associazioni e fondazioni di 
promozione sociale, enti di ricerca scientifica, uni-
versitaria e sanitaria, comuni e associazioni sportive 
dilettantistiche. LEM-Italia sostiene la campagna 
5x1000 dell’Associazione per i popoli minacciati di 
Bolzano. www.gfbv.it  info@gfbv.it  
 

 
 
 

 
In evidenza: 
Per restare sempre informati, leggete le precedenti 
Newsletter o diventate fan dell’Associazione LEM-
Italia sulla pagina Facebook ad essa dedicata.  
Da gennaio 2012 è possibile rinnovare la propria 
quota associativa o iscriversi all’Ass. LEM-Italia at-
traverso la procedura guidata disponibile sul nostro 
sito web al seguente link: 
http://associazionelemitalia.org/soci.html  
La Newsletter LEM-Italia è scaricabile anche dal sito 
dello sportello linguistico della Provincia di Foggia. 

Giovanna Manilla 


