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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

Convegno internazionale Decime Giornate dei
Diritti Linguistici – GDL 2016
È online il programma ufficiale del Convegno
internazionale Decime
Giornate
dei
Diritti
Linguistici “Valutare le politiche linguistiche:
quali obiettivi, criteri, indicatori?”che avrà luogo a
Teramo e Giulianova (TE), in Abruzzo, dal 14 al 16
dicembre 2016. Vi invitiamo a prendere attenta
visione
del programma (www.associazionelemitalia.org/attach
ments/article/108/Programme%20final%20JDL2016%20
_%20Programma%20finale%20GDL2016%20%202%20d%C3%A9cembre.pdf) che include alcuni

appuntamenti anche nelle giornate 13 e 17
dicembre dedicate a mostre, presentazioni ed
escursioni.
Dal 12 al 14 dicembre, presso i locali della Facoltà
di Scienze politiche dell’Università di Teramo, sarà
allestita la mostra Furlan Lenghe de Europe/Friulan
Language of Europe curata dall’ARLeF (Agenzia
Regionale per la Lingua Friulana). La mostra sarà in
seguito ospitata presso l’Hotel Europa di
Giulianova, struttura partner del Convegno GDL.
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Il 13 dicembre, dalle ore 18:30, presso l’Hotel
Europa di Giulianova, due eventi anticiperanno
l’apertura ufficiale del Convegno:
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Tra disagio linguistico e patrimoni culturali / Les
Migrations. 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,
e
del Master
universitario
internazionale di I Livello inCooperazione allo
sviluppo in Africa e nel Mediterraneo, titolo
congiunto internazionale tra l’Università degli Studi
di Teramo e l’Université Senghor di Alessandria
d’Egitto, università della Francofonia (OIF). Il
Master prenderà avvio a gennaio 2017presso
l’Università degli Studi di Teramo. Per maggiori
informazioni sul Master visita il sito www.unite.it
alla pagina dedicata:
www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/35930
1UTE0400

-

la conferenza di presentazione della
delegazione italiana de La Renaissance
Française con la partecipazione del
Presidente internazionale de La Renaissance
Française, Denis Fadda, e il presidente de La
Renaissance Française per Italia, Santa Sede,
Repubblica di San Marino e Malta, Giovanni
Agresti;

-

la presentazione del libro Littérature
française. Approches pluridisciplinaires di
Fernando Cipriani.

Tra migrazioni e cooperazione allo sviluppo
Venerdì 9 dicembre alle ore 18:00 a Civitella del
Tronto (TE), presso il Circolo ARCI “Il Relitto del
Tempo”, e domenica 11 dicembre alle ore 11:00 a
Introdacqua (AQ), presso la Fondazione Ernesto
Giammarco, si terranno due nuove presentazioni
del volume Atti di convegno delle Seste Giornate
dei Diritti Linguistici – GDL 2012 - Migrazioni.
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