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Si svolgerà a Teramo dal 19 al 23 maggio il 
Primo Congresso Mondiale dei Diritti 
Linguistici con un intenso programma di cinque 
giornate in cui prenderanno la parola oltre 
centocinquanta studiosi e operatori della 
diversità linguistica provenienti da circa trenta 
paesi del mondo. Un evento che unisce due 
importanti appuntamenti internazionali dedicati 
ai diritti linguistici: la Conferenza internazionale 
dell’Accademia internazionale di Diritto 
Linguistico di Montréal e le Giornate dei Diritti 
Linguistici dell’Associazione LEM-Italia. Il titolo 
del Congresso “I diritti linguistici tra 

rappresentazioni, ideologie e politiche 
linguistiche. Quali rapporti, quale(i) 
intervento(i)?” invita a esplorare il complesso e 
delicato rapporto che lega le rappresentazioni 
linguistiche, le ideologie che costruiscono o 
condizionano tali rappresentazioni e tali giudizi 
e idee diffusi sulle lingue, alle ricadute concrete, 
a livello delle politiche linguistiche, di questi 
immaginari linguistici. Poiché il Congresso 
ambisce a contribuire alla costruzione, a livello 
internazionale, di una linguistica d’intervento, 
esso riserverà uno spazio importante alle analisi 
delle strategie di pianificazione linguistica, alla 

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. 

www 

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 
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presa in esame delle ricerche sul campo e ai 
dibattiti in sala e in linea. Per raggiungere 
questo obiettivo, il CMDL2015 riunirà un 
numero considerevole di attori istituzionali e 
della società civile al fine di approfondire in 
particolare, in occasione dei dibattiti, i temi 
sentiti come urgenti dall’opinione pubblica e 
dalle comunità linguistiche minoritarie oltre che 
dalle comunità scientifica e artistico-creativa. 
Gli Assi di Ricerca:  
Asse 1: «Sovranità o disagio linguistico? Dalla 
sfera individuale alle questioni sociali»  
Asse 2: «Le rappresentazioni delle identità in 
contesto multilingue: perché e come 
intervenire?» 
Asse 3: «Diritto e lingua, identità linguistica e 
identità giuridica» 
Asse 4: «Minoranze o gruppi invisibili, diritti 
mancati, diritti abusati» 
Asse 5: «I diritti linguistici di fronte alle 
egemonie linguistiche» 
Asse 6: «Sfide e attori del riconoscimento». 
Scarica qui il programma del Congresso:  
www.associazionelemitalia.org/attachments/art
icle/107/Programma%20definitivo%20CMDL20
15.pdf. Il Congresso sarà affiancato dal Terzo 
Salone della Diversità Linguistica adibito 
all’esposizione di pubblicazioni, ricerche, 
progetti, fotografie, creazioni artistiche sulle 
lingue e culture minoritarie che sarà allestito e 
aperto al pubblico presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Teramo, nelle sale adiacenti a quelle riservate 
alle sessioni di lavoro del Congresso. I 
rappresentanti delle associazioni che 
partecipano al Salone saranno a disposizione per 

far conoscere le loro attività e per condividere i 
progetti di loro realizzazione. Come il 
Congresso, il Salone vuole essere uno strumento 
utile a costruire una rete di rapporti e di 
relazioni fra persone interessate alla difesa e 
valorizzazione della diversità linguistica. La 
giornata del 21 maggio sarà dedicata alla visita 
di Villa Badessa di Rosciano (PE), comunità di 
origine arbëreshe che accoglierà i congressisti 
alla scoperta del suo patrimonio memoriale 
prima dell’aperitivo offerto dal Comune di 
Rosciano e dalle imprese vincitrici del Premio 
Qualità Abruzzo 2015, mentre la sera si terrà la 
cena sociale presso l’Hotel Europa di Giulianova 
(TE). Eventi artistici e dibattiti (incentrati 
soprattutto sulla questione delle minoranze non 
riconosciute dalla legge 482/99, sul problema 
dell'internazionalizzazione dei percorsi di studio 
e sull'appello alla promozione dell'esperanto 
quale «lingua della razza umana»)  animeranno 
le serate al Teatro Kursaal di Giulianova. 

Il 30 aprile Giovanni Agresti terrà due seminari 
presso il Dipartimento di studi umanistici 
dell'Università di Ferrara su invito della 
filologa romanza Monica Longobardi. Il primo 
seminario riguarderà «L'occitano tra 

sociolinguistica e socioletteratura», il secondo 
consisterà in una nuova presentazione 
dell'opera 99 domande sulla diversità 
linguistica & Diritti linguistici, edita da Futura 
edizioni e Associazione LEM-Italia. 

www.99domande.it/portfolio/varie/99doman
de-sulle-diversita-linguistiche/  
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Il 4 maggio ore 16:00 presso il Liceo “Giuseppe 
Moscati” di Grottaglie si terrà il Primo 
Convegno nazionale su Le etnie nelle lingue e 
nella letteratura. L'Associazione LEM-Italia è 
partner del Convegno e sarà protagonista dello 
stesso attraverso due relazioni, a cura 
rispettivamente di Giovanni Agresti e Annarita 
Miglietta, entrambi soci fondatori della nostra 
Associazione. 

 
 

L’Associazione LEM-Italia sostiene le 
numerose manifestazioni contro le operazioni 
di prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi liquidi e gassosi in Abruzzo. Il 29 
marzo l’Associazione LEM-Italia ha preso parte 
all’assemblea pubblica tenutasi a San Vito 
chietino contro l’Ombrina e si impegna a 
diffondere l’informazione e la conoscenza sui 
pericoli ambientali e per la salute derivanti 
dall’attuazione degli articoli 36, 36 bis, 37 e 38 
del Decreto Legge 133/2014 “Sblocca Italia” 
anche in occasione del Primo Congresso 
Mondiale dei Diritti Linguistici, per portare 
all’attenzione di un pubblico internazionale gli 
abusi cui il territorio e il suo paesaggio, 
l’ambiente e la salute dei suoi abitanti 
andranno incontro con l’attuazione delle 
misure previste dal Decreto, convertito in legge. 
Ricordiamo che si terranno due importanti 
appuntamenti cui l’Associazione LEM-Italia fa 
giungere il suo appoggio: 
- l’Assemblea nazionale “Blocca lo Sblocca 

Italia” – domenica 24 maggio, Pescara, dalle 
9:30 alle 16:00; 
- la Manifestazione “No Ombrina, no TRIV in 
Adriatico” – sabato 23 maggio, Lanciano (CH) 
alle ore 15:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 

Giovanni Agresti, Silvia Pallini 


