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Vi annunciamo in anteprima che nei prossimi giorni 
sarà pubblicato il sito ufficiale delle GDL2012 a 
partire dalla pagina del sito della nostra Associa-
zione http://associazionelemitalia.org/le-nostre-
azioni/giornate-dei-diritti-linguistici.html conte-
nente il call for papers, le modalità d’iscrizione e il 
piano logistico del Convegno. Le Seste Giornate dei 
Diritti Linguistici saranno incentrate sul tema Mi-
grazioni: tra disagio linguistico e patrimoni culturali e 
saranno itineranti,  tra l’Abruzzo e l’Albania, dal 6 
al 12 novembre 2012.  

Il 15 gennaio 2012 
nell’accogliente cit-
tadina di Ginestra 
(PZ), isola lin-
guistica arbëresh si 
è svolto l’evento 
dedicato a “Gior-
gio Kastriota 
Skanderbeg. Faro 
per l’umanità” su 
iniziativa delle 
“Pro Loco Unite” 
Ginestra – Ma-
schito - Barile, del-

la rivista “Basilicata Arberesh” diretta dal Professor 
Donato M. Mazzeo e dal Comitato 544° G.K. Skan-
derbeg Basilicata. L’Associazione LEM-Italia ha 
partecipato alla cerimonia con le inviate G. Manilla 
e S. Pallini ponendo così le basi per future 
collaborazioni. 

L’Associazione LEM-Italia prenderà parte a diversi ap-
puntamenti nei mesi di febbraio-marzo. Segnaliamo: 

 
 
 
 
 
- 15 febbraio, Tolosa, L’ensenhament de l'occitan dins 
las universitats italianas: istoric, estat dels luòcs, 
perspectivas, conferenza di G. Agresti nell’ambito del 
ciclo di incontri “Los dimècres del Miralh a l’Ostal 
d’Occitania”. La conferenza sarà seguita dalla proie-
zione del film Arte del Viaggio Arte dell’Incontro (© Lo-
gicFilm e Associazione LEM-Italia, 2011). Per maggio-
ri informazioni: www.felco-creo.org/ 
- 22-23 marzo, Rennes, Conferenza internazionale 
“Défis de la toponymie synchronique“. 
http://www.sites.univ-rennes2.fr/lidile/?p=397.  
G. Agresti e S. Pallini presenteranno un contributo 
dal titolo Vers une toponymie narrative: récits autobio-
graphiques et ancrages géographiques dans deux villages 
de la Haute Vallée du Vomano (Italie). 

 
- Il 24 marzo 2012 parteciperemo al Festival del 
dialetto di Calabria, “I dialetti e le lingue minorita-
rie di Calabria tra senso di appartenenza e territo-
rio” a Castrovillari (CS). G. Agresti chiuderà il con-
vegno con un intervento intitolato Sul filo del rasoio. 
Il curioso destino delle lingue minoritarie; 
- A Tolosa, in Francia, il 31 marzo 2012 si rinnova 
la grande manifestazione “Anem Oc ! Per la lenga 
occitana !”, cui la nostra Associazione dà un convin-
to sostegno. Fatelo anche voi! 
http://anemoc.org/node/126. 

In evidenza 
Per restare sempre informati, leggete le precedenti 
Newsletter visitando la pagina web 
http://associazionelemitalia.org/archivio-
news.html o diventate fan dell’Associazione LEM-
Italia sulla pagina Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Associazione-
LEM-Italia/222507447838402 
Vi ricordiamo infine che da gennaio 2012 è possibile 
rinnovare la propria quota associativa o iscriversi 
all’Ass. LEM-Italia attraverso la procedura guidata 
disponibile sul nostro sito web al seguente link 
http://associazionelemitalia.org/soci.html  

 
Giovanna Manilla  

Silvia Pallini 

L’Associazione culturale LEM-Italia nasce nel 2008 per sostenere il progetto 
franco-italiano LEM, l’enciclopedia evolutiva delle lingue d'Europa e del Me-
diterraneo (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. 
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