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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingue e comunità nel tempo della paura 
L’8 ottobre presso l’Enoteca comunale di 
Controguerra (TE), terra di vini, nell’ambito 
della VI edizione della rassegna Emergenze 
mediterranee a cura dell’Istituto Internazionale 
del Teatro del Mediterraneo – Sezione di 
Teramo e quest’anno dedicata al tema dei 
luoghi comuni, dove è la comunità ad essere 
eletta a luogo, di incontro e di esplorazione, 
Giovanni Agresti ha parlato della funzione 
delle lingue all’interno della società e nello 
scambio interculturale. Vi invitiamo a prendere 
visione dell’interessante programma della 
rassegna organizzata dall’IITM al seguente link: 
http://iitmitalia.wixsite.com/iitm/ledizione-in-
corso 

Migrazioni/Les 
migrations. Atti 
GDL 2012 

Si è tenuta il 17 
ottobre scorso, 

presso 
l’Università di 
Teramo, la prima 

presentazione 
ufficiale del 
volume degli Atti 
di convegno 
delle Seste 
Giornate dei 
Diritti  

 
 
Linguistici – GDL 2012 - Tra disagio linguistico e 
patrimoni culturali / Entre malaise linguistique et 
patrimoines culturels (Teramo–Giulianova–Fano 
Adriano–Pescara, 6–8 novembre 2012) , a cura 
di Giovanni Agresti e Silvia Pallini, edito da 
Aracne nella Collana di Studi Lingue d’Europa 
e del Mediterraneo. Altre presentazioni del 
volume si terranno nei prossimi mesi. Un 
calendario sarà pubblicato nella prossima 
newsletter LEM-Italia. 
www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pub
blicazione.html?item=9788854884519 

 
NPDL Seminar, Bruxelles 2016 
Giovanni Agresti, ricercatore di Lingua 
francese della Facoltà di Scienze politiche, 
aprirà il convegno internazionale “What is the 
role of regional or minority languages in the 
local economies of Europe? Multilingualism 
for Economic Growth and Jobs in EU 
regions” che si svolgerà il 27 ottobre 2016 
presso la sede del Comitato delle Regioni a 
Bruxelles. Nella stessa giornata il prof. Agresti 
presenterà un'opera a sua cura le “99 domande 
su Diversità linguistica e Diritti linguistici” presso 
la sede della Regione Friuli Venezia Giulia a 
Bruxelles. 
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Terzo Congresso delle comunità romanès e 
delle associazioni 
L’Associazione LEM-Italia ha partecipato al 
Congresso delle comunità romanès e delle 
associazioni organizzato dalla Fondazione 
Romanì Italia e tenutosi a Silvi Marina (TE), il 
22 e il 23 ottobre scorsi. Il Congresso, nato con 
l’obiettivo di conoscere e mettere a confronto 
visioni politiche strategiche per le comunità 
romanès e facilitare la sintesi per una 
operatività programmatica, politico-
culturale, di un welfare plurale e comunitario, è 
giunta alla terza edizione. 

Per alcuni utili approfondimenti sui temi 
affrontati dal Congresso si rinvia al seguente 
link: 
www.fondazioneromani.eu/index.php?option=co
m_content&view=article&id=231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival Ethnoi. L’Associazione LEM-Italia 
parteciperà alla X edizione di Ethnoi – Festival 
delle minoranze culturali ed etnolinguistiche 
promosso dal Ceic, Istituto di studi storici e 
antropologici, diretto dall’antropologo Ugo 
Vuoso. Il Festival avrà luogo a Pesco Sannita, in 
provincia di Benevento, dal 26 al 30 ottobre 
2016. Per l’Associazione LEM-Italia 
interverranno Silvia Pallini e Sara Petroccia con 
la presentazione della rete dei Parchi 
EtnoLinguistici d’Italia e Giovanni Agresti. 
www.ethnoi.it. 

Turilinguismo o "turismo idiomático" 
promosso dalla Junta de Castilla y León: 
invitata la presidente della LEM-Italia Renata 
De Rugeriis a partecipare al viaggio di 

familiarizzazione 
e alle giornate 
commerciali del 

Turismo 
linguistico in 
Spagna, nell’area 
di Castilla y 
León, e incontri 
presso alcune 
 istituti di lingua 
dal 23 al 28 
ottobre. A queste 

giornate 
prendono parte su invito alcuni docenti di 
lingua spagnola come L2 nel denominato 
"multimercato europeo". Tali incontri hanno lo 
scopo di promuovere l’insegnamento della 
lingua spagnola come strumento di 
promozione e sviluppo del territorio, ragion 
per cui si visiteranno le città e istituti di 
Valladolid, Zamora, Salamanca e Madrid. La 
regione di Castilla y León ogni anno riceve 
mezzo milione di studenti di lingua spagnola, 
150mila nella sola Salamanca. I centri di 
insegnamento individuati dagli organizzatori 
sono tutti affiliati alla rete dei centri di esame 
DELE dell’Instituto Cervantes e in alcuni è 
possibile inoltre sostenere l’esame di 
certificazione di lingua di specialità (español de 
los negocios, español de turismo, español de 
periodismo y cine, español para las ciencias de 
la salud, español gastronómico, tra gli altri). Gli 
incontri sono stati coordinati dalla sinergia tra 
la  Fundación Siglo, ente di supporto alla 
promozione del turilinguismo in Castilla y 
León, la stessa Junta de Castilla y León, 
l'Instituto Cervantes e l’agenzia Eduespaña di 
Madrid. 
___________ 
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 


