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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. 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
È stato lanciato il 15 luglio scorso l’appello a 
comunicazioni per la decima edizione del 
Convegno internazionale annuale Giornate 
dei Diritti Linguistici che quest’anno è 
dedicato al seguente tema: “Valutare le 
politiche linguistiche. Quali obiettivi, criteri, 
indicatori?”. L’evento scientifico, organizzato 
dall’Associazione LEM-Italia in collaborazione 
con numerosi enti, associazioni e istituti di 
ricerca nazionali e internazionali, su tutti 
l'Università di Teramo, l'Universitat de Girona 
e l'ODELLEUM, avrà luogo tra l’Università 
degli Studi di Teramo e l’Hotel Europa di  

 
 
 

 
 
Giulianova (TE) dal 14 al 16 dicembre 2016. La 
data limite per l’invio delle candidature è già 
chiusa e il Comitato scientifico è ora impegnato 
nella fase di valutazione delle numerose 
proposte di comunicazione pervenute. Per 
maggiori informazioni sui temi del Convegno e 
sul programma rimandiamo alla consultazione 
della pagina web dedicata all’evento e che sarà 
costantemente aggiornata nel corso delle 
prossime settimane:  
www.associazionelemitalia.org/le-nostre-
azioni/giornate-dei-diritti-linguistici/gdl-2016.html 
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I sallesi raccontano. La memoria del paese tra 
passato e futuro 
Lo scorso 12 agosto, a Salle (PE), si è tenuta la 
restituzione pubblica dei risultati di ricerca del 
Progetto Rete Tramontana con la proiezione del 
docu-film “La teoria delle corde armoniche” 
(https://www.youtube.com/watch?v=OX0Vdf
mt9-g) realizzato dai ricercatori Giovanni 
Agresti e Daniele Di Bartolomeo sulla base 
delle videointerviste e delle ricerche svolte nei 
territori di Salle e Musellaro (PE).  
 

Il 19 e il 20 agosto 
scorsi si è tenuto a Fra-
scati il Convegno 
“Esperanto e lingue 
minoritarie” a cura di 
Davide Astori, lingui-
sta presso l’Università 
di Parma, organizzato 
dalla Federazione 
Esperantista Italiana. 
Giovanni Agresti ha 
preso parte al Conve-
gno con un intervento 
sul riconoscimento 
della lingua romanì e 
la presentazione del 
suo lavoro di ricerca 
sulle rappresentazioni 
della lingua e 
dell’identità romanì.   

 

Il 27, 28, 29 giugno 
2016 si è tenuto 
all’Università di Gi-
rona il X Col�loqui In-
ternacional “Problemes 
i Mètodes d’Història 
de la Llengua: la com-
plexitat de les llen-
gues”, dove Giovanni 
Agresti, relatore invi-
tato, ha aperto il con-
gresso con una plena-
ria dal titolo “La lin-
guistica dello sviluppo 
sociale: basi teoriche, 

applicazioni pratiche” e di cui vogliamo 
proporvi un ascolto attraverso la registrazione 
audio ufficiale del congresso consultabile al 
seguente link:   
http://diobma.udg.edu//handle/10256.1/4352 
Al congresso ha partecipato anche 
l’Associazione LEM-Italia con un intervento a 
cura di Silvia Pallini sul progetto dei Parchi Et-
noLinguistici d’Italia durante la sessione dedi-
cata alle esperienze di rivitalizzazione delle lin-
gue e dei territori. 
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UFIS 2016 
Si è conclusa, con la consegna dei diplomi, la 
3ª edizione dei corsi estivi dell’Università 
Francofona dell’Italia del Sud, 11-24 luglio 
2016 nell’isola linguistica franco-provenzale di 
Faeto (Fg), organizzati da LEM-Italia in 
sinergia con la Renaissance Française e il 
Comune di Faeto nell'ambito di uno specifico 
protocollo d'intesa. 
Ai corsi di lingua francese hanno preso parte 
numerosi studenti, i quali hanno conseguito i 
diplomi di certificazione linguistica rilasciati 
dalla Renaissance Française. I corsi sono stati 
erogati dalle docenti Mathilde Anquetil e 
Annie Gérémie. Non sarebbe stato possibile 
fruire dei corsi e delle attività collaterali 
(caccia al tesoro in franco-provenzale, 
sistemazione alloggi, logistica, attività di 
supporto) senza la costante e puntuale 
presenza della prof.ssa Incoronata Di Stefano e 
di Pamela Riccio che, insieme alla master chef 
Giovanna Caruso, hanno reso confortevole il 
soggiorno durante le due settimane di corso. 

 
Etudes de linguistique appliquée (ELA). Sono 
stati pubblicati nel n. 181 (janvier-mars 2016) 
della Revue de didactologie des langues-cultu-
res et de lexiculturologie ELA gli Atti del Con-
vegno internazionale Médiation et droits lingui-
stiques (Università di Padova, 23 gennaio 2014), 
coordinato dai soci LEM-Italia Michele De 
Gioia e Giovanni Agresti con la collaborazione 
di Mario Marcon. Segnaliamo all’interno del 

numero il contributo 
di Giovanni Agresti 
dal titolo “Nous 
sommes tous 
minoritaires ! 
Besoins de média-
tion et malaise lin-

guistique”. 
www.klincksieck.com/li
vre/?GCOI=22520100143

930&fa=som-
maire&CFID=95253386&
CFTOKEN=5c5f7707166f

8b7a-8D31D4EE-C291-F82D-E837740E953A481C 
 
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 

Silvia Pallini, Renata De Rugeriis, Giovanni Agresti 


