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Lancio del sito web LEM-Italia 
Ideato e diretto da Henri Giordan, il progetto LEM 

(Lingue d’Europa e del Mediterraneo) è nato 

dall’idea che la lingua è quanto di più intimo esista 

nella costruzione dell’identità, a livello individuale 

come a livello collettivo. La paura del diverso è 

avvertita come una minaccia alla nostra identità, e 

genera comportamenti di rigetto e ostilità: per 

questo la conoscenza delle altre lingue permette di 

gestire simili reazioni predisponendo l’uomo ad un 

dialogo propizio alla pace. Il progetto LEM vuole 

quindi coinvolgere la più ampia opinione pubblica, 

divulgando e promuovendo la conoscenza delle 

lingue. Per questo motivo la creazione di un portale 

Internet (www.portal-lem.com) è stata considerata 

lo strumento ideale per contribuire all’educazione 

dell’opinione pubblica. A sostegno di questo 

ambizioso progetto, l’Associazione LEM-Italia ha 

sviluppato un suo sito, giovane e dinamico,

(www.associazionelemitalia.org), aperto a 

chiunque desideri interagire con il Progetto 

generale attraverso concrete azioni suddivise in 10  

categorie.  

L’Associazione LEM-Italia, d’intesa con il Comune 
di Faeto (FG) e con il sostegno della Regione Puglia 
e del Dipartimento TePoSS (Università di Teramo), 
e con il calore dei cittadini, è lieta di invitarvi a 
partecipare nei giorni 12 e 13 agosto 2011 alle 
conferenze, ai momenti di convivialità, di arte e di 
spettacolo che avranno luogo presso il Borgo antico 
di Faeto. Il programma della Prima Università 
Francoprovenzale d’Estate e le indicazioni 
logistiche per organizzare il soggiorno a Faeto sono
consultabili sul sito del LEM-Italia. 

La Newsletter LEM-Italia viene inviata solamente ai soci iscritti o a 

persone segnalate dai soci stessi. Per non ricevere la newsletter 

basta semplicemente inviare una mail a:

info@associazionelemitalia.org 

«…non bisogna avere paura di essere 
minoranza…» Pierre Nora, 2010 
 

 
L’Associazione LEM–Italia è lieta di partecipare 
al Festival delle Minoranze culturali ed 
etnolinguistiche – V Edizione che si svolgerà a 
San Marco dei Cavoti (Benevento) dal 21 al 24 
luglio 2011.  
Ethnoi è un evento caratterizzato da una serie di 
incontri, dibattiti e convegni cui partecipano 
intellettuali, giornalisti ed artisti che daranno 
vita a tavole rotonde, conferenze, spettacoli e 
lezioni dedicate alle forme ed espressioni che 
costituiscono il patrimonio culturale 
immateriale, riconosciuto dall’Unesco. Questa 
manifestazione cerca di evidenziare le 
minoranze che in Italia e nel mondo vengono 
emarginate. Per maggiori informazioni 
consultate il sito www.ethnoi.it 
 

35a Universitat Occitana d’Estiu 

(Nîmes, 6 – 10  luglio 2011) 

Silvia Pallini (LEM-Italia) ha partecipato alla 

35ena Universitat Occitana d’Estiu a Nîmes in 

Francia, presentando una ricerca condotta 

insieme con Giovanni Agresti: “Politique 

linguistique et formation: l’enseignement de 

l’occitan dans les universités d’Italie “. Momento 

d’incontro e di confronto tra studiosi, militanti, 

studenti e artisti delle lingue e culture 

minoritarie, l’UOE ha accolto positivamente e 

con entusiasmo le iniziative condotte 

dall’Associazione LEM-Italia, in particolare la 

realizzazione del docu-film (Arte del viaggio, Arte 

dell’incontro) sul II° Festival delle letterature 

minoritarie d’Europa e del Mediteraneo  quale 

creazione artistica al servizio della 

valorizzazione della diversità linguistica. 

Giovanna Manilla 

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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