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

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 

 

 

 

 

Ciao, Alberto 
L’Associazione LEM-Italia esprime immenso 
cordoglio e sentita vicinanza alla famiglia del 
Sindaco di Rosciano, Alberto Secamiglio, e a 
tutta la comunità roscianese per la sua dipartita 
a seguito di una dura lotta. 
Il ricordo di Alberto è per noi legato alla sua 
presenza attenta ed entusiasta ai tanti momenti 
che ci hanno visti insieme alla comunità di Villa 
Badessa nelle azioni di valorizzazione del pa-
trimonio culturale arbëresh, in Abruzzo e in 
Albania. La nostra riconoscenza va al suo so-
stegno e alla partecipazione alle azioni con-
giunte delle associazioni LEM-Italia, Villa Ba-
dessa e AELMA. 
Ricordandolo con affetto, vogliamo dedicargli il 
nostro ultimo saluto con un’immagine che lo ritrae 
durante il taglio del nastro alla partenza della 
Prima Carovana della memoria e della diversità 
linguistica, nel settembre 2013. Ciao Alberto.  

 
È in linea il call for papers del primo congresso 
della rete internazionale POCLANDE 
(Populations, Cultures, Langues et 
Développement), che si svolgerà à Bordeaux 
dal 23 al 25 ottobre 2019. Il tema del Congresso 
(« Les territoires de la linguistique pour le 
développement ») è sufficientemente ampio da 
consentire l’opportuno dibattito per definire le 
linee programmatiche della rete POCLANDE 
nel quinquennio a venire. L’Associazione LEM-
Italia figura tra i principali partners dell’evento, 
organizzato principalmente dall’associazione 
Réseau POCLANDE. Tutte le informazioni 
sono disponibili al sito www.poclande.fr 
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A un anno dalla tavola rotonda su “Diversité 
linguistique, progrès scientifique et 
développement durable”, co-organizzata 
dall’Associazione LEM-Italia nell’ambito dell’8° 
congresso dell’Académie Internationale des 
Sciences Ararat presso il Palazzo delle Nazioni 
Unite di Ginevra, abbiamo il piacere di 
annunciarvi la pubblicazione di una selezione 
di contributi relativi a tale incontro. La sede 
editoriale è il n. 17 della rivista Repères-Dorif, 
rivista di francesistica, di lingue-culture e di 
plurilinguismo diretta da Danielle Londei. Il 
numero è stato coordinato da Giovanni Agresti 
ed è liberamente visionabile in linea 
all’indirizzo: http://www.dorif.it/ezine/  

 
 
550° Skanderbeg 
Nell’Anno Internazionale dedicato al 550° 
anniversario dalla morte di Giorgio Kastriota 
Skanderbeg, (1405-1468), “Athleta Christi, 
Defensor Fidei et Civiltatis”, è organizzato il 
primo evento itinerante HUB-ARB da Basilicata 
Arbëreshe e LEM-Italia, F.A.A., B.A. Artisti, 
UniCal e UniMi, che si terrà il 17 gennaio 2019 
dalle 9:30 alle 13:30 presso l’Hotel Palazzo 
Gattini a Matera, in Basilicata. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinnovo quote associative LEM-Italia 2019 

Care Socie, cari Soci, vi ricordiamo che, per 
continuare a esistere e a funzionare come 
Associazione, è necessario rinnovare la quota 
associativa (rimasta la stessa da dieci anni a 
questa parte!) di 10 € per gli studenti e di 30 € 
per i soci ordinari attraverso il sistema di 
pagamento PayPal accedendo alla pagina 
“Soci” del nostro sito associativo 
http://www.associazionelemitalia.org/soci.ht
ml e cliccando sul pulsante “paga adesso”, o 
tramite bonifico bancario intestato a: 
Associazione LEM-Italia 
Banca Intesa San Paolo 
conto n. 1000/005420 
IBAN: IT11A0306915303100000005420 
Causale: quota associativa LEM-Italia 2019 
Grazie del vostro prezioso contributo! 
Buon 2019 a voi tutti! 
Il Direttivo LEM-Italia 
__________________ 
Archivio newsletter: 
http://associazionelemitalia.org/archivio-news.html 

Twitter  
Diventa Socio LEM-Italia: 
http://associazionelemitalia.org/soci.html 
Fai una donazione: 
www.associazionelemitalia.org/donazioni.html 

Giovanni Agresti, Silvia Pallini 


