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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 10 azioni sviluppate dall'Associazione LEM-Italia sono a carattere di ricerca
scientifica, di divulgazione, di cooperazione e di formazione.
www

VI Giornate dei Diritti Linguistici – Le Migrazioni: tra
disagio linguistico e patrimoni culturali (6-8 novembre)

Si è conclusa con successo la prima parte del Convegno
internazionale Seste Giornate dei Diritti Linguistici. Le
tre giornate hanno visto la partecipazione di esperti e
studiosi dei diritti linguistici e della multiculturalità,
oltre ad un vivo coinvolgimento di immigrati, mediatori
culturali del territorio della provincia teramana e
associazioni attive nel campo della tutela e della
promozione della diversità culturale. Il Convegno ha
ospitato la conferenza di medio termine del Progetto
Speciale Ricerca di Eccellenza 2011 Cavalcando i flussi:
immigrazione, mercato del lavoro e integrazione sociale e
culturale in provincia di Teramo coordinato da Everardo
Minardi del Dipartimento di Teorie e Politiche dello
Sviluppo Sociale dell’Università di Teramo e, nelle tappe
del suo percorso itinerante (Teramo, Fano Adriano,
Pescara) ha sottolineato la ricchezza storica e
esperienziale dell’Abruzzo, terra di partenza, di arrivo,
di transito. A conclusione dei lavori, l’Associazione LEMItalia ha annunciato la seconda parte del Convegno che si
svolgerà in Albania nella primavera-estate 2013. Sul
nostro sito web saranno presto disponibili alcuni estratti
video e una galleria con le immagini più significative.
http://www.associazionelemitalia.org/le-nostreazioni/giornate-dei-diritti-linguistici/gdl-2012.html
Progetto europeo “Réseau Tramontana”

Continuano le videointerviste Tramontana alle comunità
del territorio immerso nel Parco Nazionale del Gran
Sasso. In queste settimane la nostra équipe ha realizzato
inchieste sul campo a testimoni residenti nei comuni di
Crognaleto (TE), Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE).
Entro la fine di dicembre saranno terminate le inchieste
previste per il 2012 a Isola del Gran Sasso, Colledara,
Castel Castagna, Arsita e Montorio al Vomano.
“Archivi
Etnografici e
Linguistici del
Gran
Sasso.
Dal progetto
Culture Immateriali a Tramontana”
è
stato il titolo
dell’intervento
di
Giovanni
Agresti (Ass. LEM-Italia) e Gianfranco Spitilli (Ass.
Bambun) al Convegno internazonale di Studi Archivi
Etnolinguistici Multimediali, tenutosi lo scorso 6 ottobre a
Pescara, organizzato dal Museo delle Genti d’Abruzzo e
dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università
dell’Aquila, con il patrocinio della presidenza del
Consiglio Regionale dell’Abruzzo.
“Diritti linguistici, inclusione e prevenzione dei
conflitti etnici”
Si svolgerà dal 13 al 17 dicembre 2012 a Chiang Mai, in
Tailandia,
la
13a
Conferenza
internazionale
dell’International Academy of Linguistic Law di
Montréal. L’evento quest’anno è organizzato da Fernand
de Varennes in collaborazione con l’Università di Chiang
Mai. http://www.iall-aidl.org/
Avete perso le precedenti Newsletters? Visitate la
pagina web http://associazionelemitalia.org/archivionews.html o diventate fan dell’Associazione LEM-Italia
sulla
pagina
Facebook
ad
essa
dedicata:
www.facebook.com/pages/Associazione-LEM-Italia/222507447838402
LEM-Italia è un’associazione senza scopo di lucro che
svolge le sue azioni contando solo sull’aiuto dei suoi soci.
È possibile sostenere LEM-Italia diventandone soci o facendo una donazione attraverso queste pagine del nostro
sito web:
http://associazionelemitalia.org/soci.html
http://www.associazionelemitalia.org/donazioni.html
Grazie.
Silvia Pallini

