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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

Assemblea generale dei Soci LEM-Italia 2012
È stata convocata per il giorno 13 marzo 2012, ore
9:30 presso il Business Palace in Città Sant’Angelo,
via Mulino del Gioco, 16 – Pescara Nord,
l’Assemblea ordinaria dei Soci LEM-Italia. Si tratta
dell’Assemblea più importante della nostra
associazione anche perché, dopo due mandati
consecutivi (quattro anni) tutte le cariche del
Direttivo arrivano a scadenza. L’Assemblea discute
e delibera sul seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni del Presidente;

2.

Presentazione di nuove proposte operative;

3.

Approvazione bilancio consuntivo 2011 e
approvazione bilancio preventivo 2012;

4.

Pagamento quote associative;

5.

Rinnovo delle cariche: elezione del Presidente e
del Comitato Direttivo con indicazione delle
cariche di vice-Presidente, Segretario, Tesoriere
e Consiglieri.

Lanciato ufficialmente il call for papers del
Convegno internazionale “Seste Giornate dei
Diritti Linguistici” Migrazioni: tra disagio
linguistico e patrimoni culturali.
http://www.associazionelemitalia.org/le-nostreazioni/giornate-dei-diritti-linguistici/gdl-2012.html

Il Convegno itinerante avrà luogo tra l’Abruzzo e
l’Albania dal 6 al 12 novembre 2012. Le GDL 2012
saranno incentrate sull’analisi del fenomeno migratorio dal punto di vista delle relazioni sociolinguistiche e culturali tra gruppi venuti in contatto –
soprattutto, ma non esclusivamente! tra Italia, Albania e Belgio francofono. Al centro di queste relazioni sta, storicamente e simbolicamente, la regione
Abruzzo: ora terra di accoglienza, come ad esempio
per la migrazione degli albanesi che fondarono Villa
Badessa di Rosciano nel 1743; ora terra di partenza
in tempi più recenti per intensi fenomeni di emigrazione, tra le cui destinazioni principali, in Europa,
figura proprio il Belgio.
Sul sito ufficiale sono disponibili presentazioni delle
GDL 2012 in italiano, francese, inglese e albanese.

Finanziato il Progetto europeo Tramontana sulla cultura orale della montagna europea di lingua romanza!
Grazie all’impegno dell’Associazione capofila Nosauts de
Bigòrra (Occitania francese) e di una rete di altre Associazioni dedite alla ricerca sul campo in area antropologica e linguistica – Bambun, La Leggera, LEM-Italia
(Italia), Binaural (Portogallo), Numériculture-Gascogne, Eth
Ostau Comengès (Francia) – il Progetto Tramontana è stato
ammesso a finanziamento dalla Commissione europea.
Della durata di 20 mesi (dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre
2013), Tramontana è volto a raccogliere, confrontare e
diffondere materiali culturali e sviluppare metodologie
innovative per la documentazione e archiviazione audiovisiva della cultura orale della montagna europea di lingua
romanza. Per l’Associazione LEM-Italia saranno coinvolti
Giovanni Agresti, Giovanna Manilla e Silvia Pallini.
10 marzo 2012, ore 17:00,
Montorio al Vomano (TE),
Convento degli Zoccolanti:
Presentazione
del
Dizionario del Montoriese.
Lessico e morfologia, di
Manlio
Patriarca
(EditPress Edizioni, 2011.
20278 lemmi, 320 voci
tecniche,
1671
idiomatismi, 1040 pp.).
Saranno
presenti:
Francesco
Avolio,
Leandro
Di
Donato,
Alessandra Gasparroni e
Giovanni Agresti.
Leggete le precedenti Newsletter alla pagina web
http://associazionelemitalia.org/archivionews.html
o
diventate fan dell’Associazione LEMItalia su Facebook:
www.facebook.com/pages/Associazione-LEMItalia/2225074478384022 Vi ricordiamo infine che da
gennaio 2012 è possibile rinnovare la propria quota
associativa o iscriversi all’Ass. LEM-Italia attraverso la
procedura guidata al seguente link:
http://associazionelemitalia.org/soci.html
Giovanna Manilla

