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“Il patrimonio culturale immateriale della 
montagna europea: ricerca, gestione
per una crescita dei territori”. 
settembre si è tenuto il Secondo Forum 
Internazionale Tramontana del progetto europeo 
“Réseau Tramontana” finanziato dal Programma 
Cultura 2007-2013 della Direzione Generale 
Educazione e Cultura dell’Unione Europea
Marco dei Cavoti (BN) nell’Alto Sannio
tappa del Forum (24-25 settembre), 
associazioni partners, tra cui LEM
percorso la dorsale appenninica 
Abruzzo dal 26 al 30 settembre), accolti dalle belle 

realtà di Fano Adriano, Pietracamela, In
Penna S. Andrea. Sul sito dell’associazione Bambun 
sono scaricabili il programma generale e i 
programmi dei vari incontri pubblic
paese: http://bambun.webnode.com/

Pubblicati gli Atti delle Quarte Gior
ritti Linguistici: L’enseignement des langues locales: 
institutions, méthodes, idéologies, a cura 
Agresti e Michele De Gioia. Il volume r
 

  www.associazionelemitalia.org 

L’Associazione culturale LEM-Italia nasce nel 2008 per sostenere il 
progetto franco-italiano LEM, l’enciclopedia evolutiva delle li
d'Europa e del Mediterraneo (nazionali, ufficiali, regionali, locali o 
minoritarie).  

Le 10 azioni sviluppate dall'Associazione LEM
ricerca scientifica, di divulgazione, di cooperazione e di formazione

“Il patrimonio culturale immateriale della 
montagna europea: ricerca, gestione e diffusione 

Dal 24 al 30 
Secondo Forum 

Internazionale Tramontana del progetto europeo 
finanziato dal Programma 

Direzione Generale 
Cultura dell’Unione Europea. Da San 

ll’Alto Sannio, prima 
25 settembre), le sette 

tners, tra cui LEM-Italia, hanno 
percorso la dorsale appenninica fermandosi in 

ccolti dalle belle 

Fano Adriano, Pietracamela, Intermesoli e 
associazione Bambun 
mma generale e i 

grammi dei vari incontri pubblici, paese per 
om/ 

gli Atti delle Quarte Giornate dei Di-
enseignement des langues locales: 

, a cura di Giovanni 
Il volume raccoglie 23  

 

contributi inediti di 
studiosi prove-
nienti da quattro 
continenti, i quali 
offrono una pano-
ramica variegata e 
unitaria della 
problematica 
dell’insegnamento 
delle lingue locali, 
dibattuta tra Te-
ramo e Rosciano-
Villa Badessa nel 
convegno GDL2010 
(20-23 maggio 
2010) 
www.aracneeditri
ce.it/aracneweb/index.php/col

Troisièmes Assises 
Plurilinguisme – Roma, 10

Giovanni Agresti, 
Giovanna Manilla e Silvia 
Pallini
terze Assise
Plurilinguismo, attraverso 
due comunicazion
presidenz
programma com

Assise, si vada alla pagina web:
www.observatoireplurilinguisme.eu/images/Even
ements/3e_Assises/Programme_et_contributions/
programme1.12.pdf  

 
Per restare sempre informati, leggete le 
Newsletter visitando la pagina web 
http://associazionelemitalia.org/archi
news.html o diventate fan dell’Associazione LEM
Italia sulla pagina Facebook
www.facebook.com/pages/Associazione
Italia/222507447838402. Da gennaio 2012 è possibile 
rinnovare la propria quota associativ
all’Ass. LEM-Italia attraverso la procedura guidata 
disponibile sul nostro sito web al se
http://associazionelemitalia.org/soci.html

Giovanna Manilla, Silvia Pallini

I, 15 – Ottobre 2012

Italia nasce nel 2008 per sostenere il 
italiano LEM, l’enciclopedia evolutiva delle lingue 

d'Europa e del Mediterraneo (nazionali, ufficiali, regionali, locali o 

Le 10 azioni sviluppate dall'Associazione LEM-Italia sono a carattere di 
di cooperazione e di formazione 

ce.it/aracneweb/index.php/collane.html?col=LEM 

Assises européennes du 
Roma, 10-12 ottobre 2012. 
Giovanni Agresti, 
Giovanna Manilla e Silvia 
Pallini parteciperanno alle 
terze Assise europee del 
lurilinguismo, attraverso 
due comunicazioni e due 
residenze di seduta. Per il 
programma completo delle 

si vada alla pagina web:   
www.observatoireplurilinguisme.eu/images/Even
ements/3e_Assises/Programme_et_contributions/

Per restare sempre informati, leggete le precedenti 
visitando la pagina web 

lemitalia.org/archivio-
ventate fan dell’Associazione LEM-

Facebook ad essa dedicata: 
www.facebook.com/pages/Associazione-LEM-

Da gennaio 2012 è possibile 
pria quota associativa o iscriversi 
attraverso la procedura guidata 

sponibile sul nostro sito web al seguente link 
http://associazionelemitalia.org/soci.html   

Silvia Pallini, Giovanni Agresti 


