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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

È alle porte il Convegno internazionale GDL2012.
Una lunga organizzazione ha impegnato l’équipe
LEM-Italia durante tutto l’anno. La sesta edizione
delle GDL, infatti, accoglierà diversi momenti e
numerosi attori provenienti da diverse latitudini,
geografiche e disciplinari. il Convegno unirà
l’analisi sociolinguistica dei flussi migratori ad
aspetti economici, sociali, storici, sanitari e giuridici.
Grazie alla presentazione dei primi risultati del
Progetto speciale Ricerca di Eccellenza 2011
(“Cavalcando i flussi: immigrati, mercato del
lavoro e integrazione sociale e culturale nella
Provincia di Teramo”) nell’ambito dell’accordo tra
la Fondazione Tercas e il Dipartimento di Teorie e
Politiche dello Sviluppo Sociale dell’Università di
Teramo, protagoniste delle tre giornate saranno
proprio le comunità immigrate presenti sul
territorio teramano. Ma si parlerà anche di

comunità abruzzesi all’estero (a Fano Adriano), del
rapporto tra plurilinguismo e mondo del lavoro e
infine, nella giornata conclusiva (a Pescara, Museo
delle Genti d’Abruzzo), della lingua-cultura
arbëresh. Oltre alle conferenze e ai dibattiti, le GDL
offriranno la possibilità di incontrare e conoscere
diverse realtà impegnate nelle tematiche del
Convegno grazie alla seconda edizione del Salone
della Diversità Linguistica che dal 6 al 7 novembre
accompagnerà il Convegno. Tutti i momenti delle
GDL sono a ingresso libero. Dallo scorso anno il
convegno incentiva la partecipazione attiva delle
scuole superiori e, come per le edizioni precedenti,
anche quest’anno è previsto il riconoscimento di
CFU.
www.associazionelemitalia.org/le-nostreazioni/giornate-dei-diritti-linguistici/gdl2012.html
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III Assises européennes du Plurilinguisme –
Roma, 10-12 ottobre 2012
Il plurilinguismo quale risorsa per uno
sviluppo economico, culturale, politico e
formativo “senza frontiere”. Le Terze Assise
europee del Plurilinguismo, organizzate
dall’Observatoire Européen du Plurilinguisme
e coordinate in particolare da Christian
Tremblay, hanno visto una viva partecipazione
internazionale e un ricco contributo di studi e
ricerche innovative presentate presso la Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza
di Roma. Gli abstracts e alcuni testi degli
interventi sono disponibili al seguente link:
www.observatoireplurilinguisme.eu/images/E
venements/3e_Assises/Programme_et_contrib
utions/programme1.12.pdf

Un momento della partecipazione dell’Associazione
LEM-Italia alle 3èmes Assises européennes du
Plurilinguisme, con due comunicazioni e due presidenze
di seduta.

Partirà nel mese di febbraio 2013 la prima
edizione
del
Corso
universitario
di
perfezionamento Scrittura web Plurilingue per
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le Imprese Culturali e Commerciali in ARea
Euromediterranea presso l’Università degli
Studi di Macerata. Il Corso è attivato dal
Dipartimento di Studi Umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere, filosofia in
collaborazione con l’Associazione LEM-Italia.
Informazioni sul Corso e bando di iscrizione
disponibili ai seguenti links:
www.unimc.it/af/perfezionamento/12/scrittu
ra-web-plurilingue-per-le-imprese-culturali
http://frfr.facebook.com/Scritturawebplurilingue
Badhesa. Canti liturgici dall’Oriente cristiano
È stato pubblicato con il
sostegno
della
Regione
Abruzzo e dell’A.E.L.M.A. il
cofanetto
Badhesa.
Canti
liturgici dall’Oriente cristiano a
cura di Domenico Di Virgilio
e edito da D’Abruzzo Libri
(Edizioni Menabò). L’opera è
un minuzioso lavoro di
raccolta e di studio dei canti della Divina
Liturgia i cui testi in greco e in italiano sono
disponibili su CD unitamente ai contributi
“Storia della comunità di Villa Badessa” di
Giancarlo Ranalli, “Villa Badessa-Badhesa: un
nome riattivatore di memoria e dialogo tra
Abruzzo ed Epiro” di Giovanni Agresti e “Il
rito cattolico greco-bizantino e la melurgia a
Villa Badessa” di Padre Mircea Coros.
All’interno del cofanetto, oltre alle immagini
delle icone sacre di Villa Badessa, il DVD con la
registrazione della Grande e Santa Settimana.
_________________________________________
Per restare sempre informati, leggete le precedenti
Newsletter
visitando
la
pagina
web
http://associazionelemitalia.org/archivionews.html o diventate fan dell’Associazione LEMItalia sulla pagina Facebook ad essa dedicata:
www.facebook.com/pages/Associazione-LEMItalia/222507447838402
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

Silvia Pallini, Giovanni Agresti

