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E’ partita da Tarvisio la seconda Carovana della memoria e della diversità
linguistica
E’ partita da Tarvisio la seconda Carovana della memoria e della diversità linguistica organizzata dall'Associazione LEM-Italia in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo
e numerose istituzioni - che dal 24 agosto fino al 9 settembre attraverserà l'Italia da nord
a sud alla scoperta di minoranze linguistiche storiche, di nuovo insediamento e non territoriali,
e si aprirà anche alla dimensione dialettale. Il filo conduttore di questa seconda edizione sarà
una riflessione su come informare la più ampia opinione pubblica circa il valore culturale,
sociale, economico e ambientale della diversità linguistica e culturale. Per sollecitare il
dibattito, a ogni tappa la Carovana perseguirà in particolare due azioni: la presentazione in
prima assoluta dell'opera 99domande su "Diversità linguistica & diritti linguistici" (a cura di
Associazione LEM-Italia e Cooperativa sociale Futura onlus, agosto 2014) e la presentazione
del portale web Parchi EtnoLinguistici d'Italia®. Il dibattito che scaturirà da queste
presentazioni costituirà la materia prima degli Atti del convegno itinerante Ottave Giornate dei
Diritti Linguistici (GDL 2014). La seconda edizione sdella Carovana è dedicata alla memoria di
Laura Aga-Rossi - scomparsa nel 2011 – un’intellettuale poliedrica coinvolta sia in
un'importante esperienza di avanguardia artistico-letteraria sia nel recupero e riscoperta delle
proprie radici linguistico-culturali. La Carovana 2014 sarà un'occasione d'incontro tra operatori,
studiosi, studenti e appassionati della diversità linguistica e culturale italiana, europea e
mediterranea. E come per la prima edizione, lungo il percorso saranno raccolte numerose
testimonianze, individuali e collettive, che andranno a comporre un film documentario che sarà
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presentato nel maggio 2015 in occasione del Primo Congresso Mondiale dei Diritti Linguistici
(www.associazionelemitalia.org), di cui questa Carovana rappresenta anche un'esperienza
preparatoria.
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Seconda Carovana della memoria e della diversità linguistica
Convegno itinerante Ottave Giornate dei Diritti Linguistici
Diversità linguistica e opinione pubblica: dall'accademia al territorio
In memoria di Laura Aga-Rossi
Friuli - Lombardia - Emilia Romagna - Abruzzo - Molise - Calabria - Basilicata
24 agosto-8 settembre 2014

COMUNICATO STAMPA
La seconda Carovana della memoria e della diversità linguistica, organizzata dall'Associazione LEM-Italia in
collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo e numerose istituzioni, attraverserà l'Italia da nord a sud alla
scoperta di minoranze linguistiche storiche, di nuovo insediamento e non territoriali, e si aprirà anche alla dimensione
dialettale. Il filo conduttore di questa seconda edizione sarà una riflessione su come informare la più ampia opinione
pubblica circa il valore (culturale, sociale, economico, ambientale) della diversità linguistica e culturale.
Per sollecitare il dibattito, a ogni tappa la Carovana perseguirà in particolare due azioni: la presentazione in prima
assoluta dell'opera 99domande su "Diversità linguistica & diritti linguistici" (a cura di Associazione LEM-Italia e
Cooperativa sociale Futura onlus, agosto 2014) e la presentazione del portale web Parchi EtnoLinguistici d'Italia®. Il
dibattito che scaturirà da queste presentazioni costituirà la materia prima degli Atti del convegno itinerante Ottave
Giornate dei Diritti Linguistici (GDL 2014). Si tratterà quindi di un convegno assolutamente partecipativo, a
evidenziare l'incontro e la dialettica tra il mondo accademico e il territorio.
La Carovana 2014 sarà un'occasione d'incontro tra operatori, studiosi, studenti e appassionati della diversità linguistica
e culturale italiana, europea e mediterranea. E come per la prima edizione, raccoglieremo lungo il percorso numerose
testimonianze, individuali e collettive, che andranno a comporre un film documentario che sarà presentato nel maggio
2015 in occasione del Primo Congresso Mondiale dei Diritti Linguistici (www.associazionelemitalia.org), di cui questa
Carovana rappresenta, anche, un'esperienza preparatoria.
Questa seconda edizione è dedicata alla memoria di Laura Aga-Rossi, scomparsa nel 2011. Intellettuale poliedrica
coinvolta sia in un'importante esperienza di avanguardia artistico-letteraria sia nel recupero e riscoperta delle proprie
radici linguistico-culturali, l'opera di Aga-Rossi incarna una sintesi ideale di tradizione e contemporaneità. Tre momenti
in particolare celebreranno la sua memoria: la partenza da Tarvisio (UD) il 25 agosto, suo anniversario di nascita, il
passaggio a Gussola (CR) e più in generale nei suoi luoghi d'infanzia il 28 agosto per ricordare a dieci anni di distanza
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una significativa esperienza di ricerca linguistica sul campo condivisa con la comunità locale, e la chiusura del
Convegno su "L'Adriatico, transito o frontiera" il 31 agosto a Villa Badessa di Rosciano (PE), a cura di Marilena
Giammarco. Ma lungo l'intero itinerario della Carovana saranno presenti le principali pubblicazioni di Laura Aga-Rossi
per divulgare la sua attività, la sua scrittura e promuovere un progetto di borsa di studio a lei intitolata.
Di seguito proponiamo l'itinerario provvisorio, e invitiamo tutti gli interessati a unirsi alla Carovana, anche solo per una
o poche tappe, eventualmente prendendo contatto con gli organizzatori.
Allegato file Programma della Carovana
Link:
www.associazionelemitalia.org/le-nostre-azioni/rete-nazionale-di-turismo-linguistico.html
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Carovana della memoria e della
diversità linguistica
Tarvisio, 24 agosto 2014
Parte il 24 agosto da Tarvisio, in Friuli, la
"Carovana della memoria e della diversità
linguistica" che attraverserà l'Italia da nord a sud
alla scoperta di minoranze linguistiche storiche, di
nuovo insediamento e non territoriali.
La seconda Carovana della memoria e della diversità
linguistica, organizzata dall'Associazione LEMItalia in
collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo e
numerose istituzioni, attraverserà l'Italia da nord a sud alla scoperta di minoranze linguistiche storiche, di
nuovo insediamento e non territoriali, e si aprirà anche alla dimensione dialettale. Il filo conduttore di questa
seconda edizione sarà una riflessione su come informare la più ampia opinione pubblica circa il valore
(culturale, sociale, economico, ambientale) della diversità linguistica e culturale.
Per sollecitare il dibattito, a ogni tappa la Carovana perseguirà in particolare due azioni: la presentazione in
prima assoluta dell'opera 99domande su "Diversità linguistica & diritti linguistici" (a cura di Associazione
LEM-Italia e Cooperativa sociale Futura onlus, agosto 2014) e la presentazione del
portale web Parchi EtnoLinguistici d'Italia®.Sarà un'occasione d'incontro tra operatori, studiosi, studenti e
appassionati della diversità linguistica e culturale italiana, europea e mediterranea per riflettere su come
informare l'opinione pubblica sul valore di tale diversità. La carovana si concluderà il 7 settembre a Lungro,
in Calabria.
Guarda l'itinerario completo.
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www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/notizie_minoranze/notizie_nazionali/pagina721.html

Seconda Carovana della memoria e della
diversità linguistica
Parte domenica 24 agosto da Tarvisio il lungo viaggio itinerante
attraverso 5 regioni dal nord al sud d’Italia e comunità
linguistiche di minoranza storica o di nuovo insediamento

Le tappe della seconda Carovana della memoria e della diversità linguistica (2014)
La seconda Carovana della memoria e della diversità linguistica organizzata dall’Associazione LEM-Italia in
collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo e numerose istituzioni, attraverserà l'Italia da nord a
sud alla scoperta di minoranze linguistiche storiche, di nuovo insediamento e non territoriali, e si aprirà
anche alla dimensione dialettale. Un insieme di automobili trasporterà ancora una volta operatori,
studiosi, studenti, esperti ed appassionati di ogni età, desiderosi di conoscere e valorizzare il patrimonio
linguistico dello stivale - con tappe in Friuli, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Calabria - ma anche
quello europeo e mediterraneo. Il filo conduttore di questa seconda edizione sarà una riflessione su come
informare la più ampia opinione pubblica circa il valore (culturale, sociale, economico, ambientale) della
diversità linguistica e culturale. Per sollecitare il dibattito, a ogni tappa la Carovana perseguirà in
particolare due azioni: la presentazione in prima assoluta dell'opera 99domande su "Diversità linguistica
& diritti linguistici” (a cura di Associazione LEM-Italia e Cooperativa sociale Futura onlus, agosto 2014) e
la presentazione del portale web Parchi EtnoLinguistici d'Italia®. Il dibattito che scaturirà da queste
presentazioni costituirà la materia prima degli Atti del convegno itinerante Ottave Giornate dei Diritti
Linguistici (GDL 2014). Si tratterà quindi di un convegno assolutamente partecipativo, a evidenziare
l'incontro
e
la
dialettica
tra
il
mondo
accademico
e
il
territorio.
Come per la prima edizione, lungo il percorso saranno raccolte numerose testimonianze, individuali e
collettive, che andranno a comporre un film documentario che sarà presentato nel maggio 2015 in
occasione del Primo Congresso Mondiale dei Diritti Linguistici, di cui la Carovana 2014 rappresenta,
anche, un'esperienza preparatoria. Questa seconda edizione è dedicata alla memoria di Laura Aga-Rossi,
scomparsa nel 2011. Intellettuale poliedrica coinvolta sia in un'importante esperienza di avanguardia
artistico-letteraria sia nel recupero e riscoperta delle proprie radici linguistico-culturali, l'opera di AgaRossi incarna una sintesi ideale di tradizione e contemporaneità. Tre momenti in particolare celebreranno
la sua memoria: la partenza da Tarvisio (UD) il 25 agosto, suo anniversario di nascita, il passaggio a
Gussola (CR) e più in generale nei suoi luoghi d'infanzia il 28 agosto per ricordare a dieci anni di distanza
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una significativa esperienza di ricerca linguistica sul campo condivisa con la comunità locale, e la chiusura
del Convegno su "L'Adriatico, transito o frontiera" il 31 agosto a Villa Badessa di Rosciano (PE), a cura di
Marilena Giammarco. Ma lungo l'intero itinerario della Carovana saranno presenti le principali
pubblicazioni di Laura Aga-Rossi per divulgare la sua attività, la sua scrittura e promuovere un progetto di
borsa di studio a lei intitolata.

Siete tutti invitati ad unirvi alla Carovana, anche solo per una o poche tappe!
Quando:
Da domenica 24 agosto a lunedì 8 settembre 2014
L'itinerario:
Tarvisio e Codroipo (UD), Spilimbergo, Fanna, Maniago, Casarsa e San Vito al Tagliamento (PN), Gussola
(CR), Casalecchio di Reno (BO), Martinsicuro (TE), Villa Badessa di Rosciano (PE), Isernia, Montemitro,
San Felice e altre località arbëreshë molisane (CB), Teramo (TE), Guardia Piemontese e Lungro (CS).

Per informazioni:
E-mail: info@associazionelemitalia.org
Sito Internet: www.associazionelemitalia.org

•

Scarica la locandina della Seconda Carovana della memoria e della diversità
linguistica (3906kb - PDF)

•

Guarda gli appuntamenti speciali della Seconda Carovana della memoria e della
diversità linguistica (1041kb - PDF)

____________________________________________________________
http://247.libero.it/rfocus/21183744/0/memoria-e-diversita-linguistica-tappa-della-carovana/
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Memoria e diversita' linguistica, tappa della carovana
Molisenews.net
1-9-2014

Memoria e diversita' linguistica, tappa della carovana News del 01 Sep 2014 @

Organizzazioni:carovana

09:42 in molise San Felice Del Molise - Il 3 settembre nel paese di minoranza
linguistica croata - fara' tappa la seconda ...

Luoghi:san felice del molise
Tags:linguisticamemoria

Leggi la notizia
ALTRE FONTI (4)

Tappa a Barile per la carovana della memoria
BARILE- Partita da Udine-Tarvisio, attraverso sette
regioni e dopo circa 4500 km percorsi , è transitata
nel Vulture domenica, l'attesa Carovana della
diversità linguistica e della memoria, promossa da
LEM Italia ed Università degli Studi di Teramo, in
partnership con 'Basilicata Arbereshe' , 'Basilicata In
Arte' , Pro loco/Unpli ...

Persone:dialkanlem italia
Organizzazioni:pro locoaquile
del vulture
Luoghi:teramorionero
Tags:diversitàtappa

Il Quotidianoweb.it - 1-9-2014

La comunità rom si mette in vetrina
'La carovana della Memoria e della Diversità Linguistica' ha fatto tappa ieri ad
Isernia. L'iniziativa, in pratica, ... (…

Tags:romcomunità

Molisenews.net - 1-9-2014

L'università incontra le minoranze linguistiche
TERAMO. Parte la Carovana della memoria e della diversità linguistica, l'iniziativa,
giunta alla seconda edizione, con la quale l'università di Teramo intende valorizzare
le minoranze linguistiche e culturali presenti ...
Il Centro - 22-8-2014

____________________________________________________________
www.laprovinciacr.it/scheda/96301/In-ricordo-di-Laura-Aga-Rossi.html

Giovedì 28 agosto a Gussola

In ricordo di Laura Aga-Rossi: la Carovana della memoria e
della diversità linguistica
Gussola (CR) Sala polifunzionale Giovanni Paolo II
(ex Centro culturale) Giovedì 28 agosto, Ore 21:00
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In ricordo di Laura Aga-Rossi: la Carovana della memoria e della diversità linguistica
a cura di Giovanni Agresti, Renata De Rugeriis, Gabriella Francq
Università di Teramo e Associazione LEM-Italia
Dieci anni dopo: l'esperienza di linguistica sociale de
Gli scutmai e la memoria tavola rotonda, con la partecipazione di Giovanni Agresti, Teresina Benazzi,
Giampietro Tenca
La seconda Carovana della memoria e della diversità linguistica LEM-Italia in collaborazione con
l'Università degli Studi di Teramo attraverserà l'Italia da nord a sud insediamento e non territoriali, e si
aprirà anche alla dimensione dialettale. questa seconda edizione sarà una riflessione su come informare
la più ampia opini circa il valore (culturale, sociale, economico, ambiental Per sollecitare il dibattito, a
ogni tappa presentazione in prima assoluta dell'opera cura di Associazione LEM-Italia e presentazione
del portale web Parchi EtnoLinguistici d'Italia queste presentazioni costituirà la materia prima degli Atti
del convegno itinerante Ottave Giornate dei Diritti Linguistici (GDL 2014). partecipativo, a evidenziare
l'incontro La Carovana 2014 sarà un'occasione d'incontro tra operatori, studiosi, studenti e appassionati
della diversità linguistica e culturale italiana, europea e mediterranea. linguistica Linguistici linguistica
e opinione pubblica: Aga-Rossi - Abruzzo - Molise - Calabria agosto-8 settembre 2014 linguistica,
organizzata dall'Associazione e numerose istituzioni, alla scoperta di minoranze linguistiche s
ambientale) della diversità linguistica e culturale. la Carovana perseguirà in particolare due azioni:
99domande su "Diversità linguistica Cooperativa sociale Futura onlus, ®. Il dibattito che scaturirà da
oni Si tratterà quindi di un convegno assolutamente e la dialettica tra il mondo accademico e il terr E c a
, storiche, di nuovo Il filo conduttore di opinione pubblica e) la omande & diritti linguistici" (a agosto
2014) e la territorio. come per la prima edizione, raccoglieremo lungo il percorso numerose
testimonianze, individuali e collettive, che andranno a comporre un film documentario che sarà
presentato nel maggio 2015 in occasione del Primo Congresso Mondiale dei Diritti Linguistici
(www.associazionelemitalia.org), di cui questa Carovana rappresenta, anche, un'esperienza
preparatoria. Questa seconda edizione è dedicata alla memoria di Laura Aga-Rossi, scomparsa nel 2011.
Intellettuale poliedrica coinvolta sia in un'importante esperienza di avanguardia artisticoletteraria sia
nel recupero e riscoperta delle proprie radici linguistico-culturali, l'opera di Aga- Rossi incarna una
sintesi ideale di tradizione e contemporaneità. Tre momenti in particolare celebreranno la sua memoria:
la partenza da Tarvisio (UD) il 25 agosto, suo anniversario di nascita, il passaggio a Gussola (CR) e più
in generale nei suoi luoghi d'infanzia il 28 agosto per ricordare a dieci anni di distanza una significativa
esperienza di ricerca linguistica sul campo condivisa con la comunità locale, e la chiusura del Convegno
su "L'Adriatico, transito o frontiera" il 31 agosto a Villa Badessa di Rosciano (PE), a cura di Marilena
Giammarco. Ma lungo l'intero itinerario della Carovana saranno presenti le principali pubblicazioni di
Laura Aga-Rossi per divulgare la sua attività, la sua scrittura e promuovere un progetto di borsa di
studio a lei intitolata. Di seguito proponiamo l'itinerario provvisorio, e invitiamo tutti gli interessati a
unirsi alla Carovana, anche solo per una o poche tappe, eventualmente prendendo contatto con gli
organizzatori.
Il programma completo della Carovana della memoria e della diversità linguistica

____________________________________________________________
www.molisenews.net/2014/09/01/memoria-e-diversita-linguistica-tappa-della-carovana/
Memoria e diversita’ linguistica, tappa della carovana
News del 01 Sep 2014 @ 09:42 in molise
San Felice Del Molise - Il 3 settembre nel paese di minoranza linguistica croata - fara' tappa la
seconda Carovana della memoria e della diversita' linguistica. Organizzata dall'Associazione LemItalia in collaborazione con l'Universita' (01/09/14 - 09:42)
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see more at: www.molisenews.net/2014/09/01/memoria-e-diversita-linguistica-tappa-dellacarovana/

____________________________________________________________
Hashtag Facebook:
www.facebook.com/hashtag/diversit%C3%A0

____________________________________________________________
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Seconda Carovana della memoria
e della diversità linguistica
Villa Badessa - PE

24 Agosto - 8 Settembre 2014
La
seconda
Carovana
della
memoria
e
della
diversità
linguistica,
organizzata dall'Associazione LEM-Italia in collaborazione con l'Università degli Studi di
Teramo e numerose istituzioni, attraverserà l'Italia da nord a sud alla scoperta di minoranze
linguistiche storiche, di nuovo insediamento e non territoriali, e si aprirà anche alla
dimensione dialettale. Il filo conduttore di questa seconda edizione sarà una riflessione su
come informare la più ampia opinione pubblica circa il valore (culturale, sociale,
economico, ambientale) della diversità linguistica e culturale.
Per sollecitare il dibattito, a ogni tappa la Carovana perseguirà in particolare due azioni: la
presentazione in prima assoluta dell'opera 99domande su "Diversità linguistica & diritti
linguistici" (a cura di Associazione LEM-Italia e Cooperativa sociale Futura onlus, agosto
2014) e la presentazione del portale web Parchi EtnoLinguistici d'Italia®. Il dibattito che
scaturirà da queste presentazioni costituirà la materia prima degli Atti del convegno
itinerante Ottave Giornate dei Diritti Linguistici (GDL 2014). Si tratterà quindi di un
convegno assolutamente partecipativo, a evidenziare l'incontro e la dialettica tra il mondo
accademico e il territorio.
La Carovana 2014 sarà un'occasione d'incontro tra operatori, studiosi, studenti e appassionati
della diversità linguistica e culturale italiana, europea e mediterranea.
E come per la prima edizione, raccoglieremo lungo il percorso numerose testimonianze,
individuali e collettive, che andranno a comporre un film documentario che sarà presentato
nel maggio 2015 in occasione del Primo Congresso Mondiale dei Diritti Linguistici
(www.associazionelemitalia.org), di cui questa Carovana rappresenta, anche, un'esperienza
preparatoria.
Questa seconda edizione è dedicata alla memoria di Laura Aga-Rossi, scomparsa nel 2011.
Intellettuale poliedrica coinvolta sia in un'importante esperienza di avanguardia artisticoletteraria sia nel recupero e riscoperta delle proprie radici linguistico-culturali, l'opera di
Aga-Rossi incarna una sintesi ideale di tradizione e contemporaneità. Tre momenti in
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particolare celebreranno la sua memoria: la partenza da Tarvisio (UD) il 25 agosto, suo
anniversario di nascita, il passaggio a Gussola (CR) e più in generale nei suoi luoghi d'infanzia
il 28 agosto per ricordare a dieci anni di distanza una significativa esperienza di ricerca
linguistica sul campo condivisa con la comunità locale, e la chiusura del Convegno su
"L'Adriatico, transito o frontiera" il 31 agosto a Villa Badessa di Rosciano (PE), a cura di
Marilena Giammarco. Ma lungo l'intero itinerario della Carovana saranno presenti le
principali pubblicazioni di Laura Aga-Rossi per divulgare la sua attività, la sua scrittura e
promuovere un progetto di borsa di studio a lei intitolata. Di seguito proponiamo l'itinerario
provvisorio, e invitiamo tutti gli interessati a unirsi alla Carovana, anche solo per una o
poche tappe, eventualmente prendendo contatto con gli organizzatori.
Ubicazione Evento: 65020 Villa Badessa PE, Italia
Pubblicato da Archeoclub Cepagatti a 02:14

____________________________________________________________
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/08/26/news/una-carovana-per-valorizzare-lediversita-linguistiche-1.9823526
TARVISIO

Una carovana per valorizzare le
diversità linguistiche
TARVISIO. È partita ieri mattina da Tarvisio la seconda Carovana
della memoria e della diversità linguistica, organizzata
dall'Associazione Lem Italia in collaborazione con l'Università di
Teramo e...
26 agosto 2014

TARVISIO. È partita ieri mattina da Tarvisio la seconda Carovana della memoria e della
diversità linguistica, organizzata dall'Associazione Lem Italia in collaborazione con
l'Università di Teramo e numerose istituzioni. Nel breve convegno di presentazione
dell'iniziativa, tenutosi nella sala consiliare, il professore Giovanni Agresti, vicepresidente
dell'Associazione Lem, ha illustrato le finalità della Carovana che attraverserà l'Italia da
nord a sud alla scoperta di minoranze linguistiche storiche, di nuovi insediamenti. Il filo
conduttore della seconda edizione – ha spiegato Agresti – sarà una riflessione su come
informare la più ampia opinione pubblica circa il valore (culturale, sociale, economico,
ambientale) della diversità linguistica e culturale».
Illustrando all'assessore Igino Cimenti le particolarità dell'iniziativa, il docente ha aggiunto
che per sollecitare il dibattito in ogni tappa la Carovana presenterà l'opera “99 domande su
diversità linguistica e diritti linguistici”, a cura di Lem Italia e la friulana Cooperativa sociale
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Futura onlus, e presenterà il portale web Parchi EtnoLinguistici d'Italia. A conclusione
dell'incontro in cui l'assessore Cimenti ha illustrato le particolarità linguistiche della
Valcanale, dove si incontrano le tre maggiori etnie d'Europa, la latina, tedesca e slava, la
presidente di Lem–Italia, Renata De Rugeriis, ha consegnato al comune di Tarvisio un
attestato di benemerenza. Presenti anche la dottoressa Gabriella Francq e due
studentesse universitarie di Tolosa.
La Carovana è poi partita alla volta di Lestizza per la prima tappa friulana e per la visita ad
Aquileia; oggi sarà a Villa Manin e, quindi, a Fanna. Il 27 si sposterà in Carnia, al bosco di
Museis, e, l'indomani, a Casarsa e a San Vito al Tagliamento.
Giancarlo Martina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

____________________________________________________________
www.parchietnolinguistici.it/al-via-la-seconda-carovana-della-memoria-e-della-diversita-linguistica/
Dal 24 agosto al 7 settembre, dal Friuli alla Calabria, la Seconda Carovana incontrerà numerose
comunità di minoranza linguistica, di antico e nuovo insediamento, e comunità non territoriali.
Coinciderà con il convegno itinerante Ottave Giornate dei Diritti Linguistici, dal tema “Diversità
linguistica e opinione pubblica: dall’accademia al territorio”
Per maggiori informazioni, clicca qui

____________________________________________________________
http://guardiagrele.virgilio.it/notizielocali/memoria_e_diversita_linguistica_tappa_della_carovana43357481.html
http://colibrimagazine.it/immigrati/arriva-in-regione-la-carovana-della-diversita-linguistica/
Di: Alessandra Mignogna

ARRIVA IN REGIONE LA CAROVANA DELLA
DIVERSITA’ LINGUISTICA
Il 1 settembre arriva “La carovana della Memoria e della Diversità Linguistica” anche in Molise. Il 1
farà tappa ad Isernia e Montemitro, il 2 nelle località arbëreshë molisane e il 3 a San Felice del Molise.
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Tre giornate alla scoperta delle minoranze linguistiche delle culture rom, albanesi e croato-molisane. Ma
cos’è la Carovana? Si tratta di un itinerario organizzato dall’Associazione LEM-Italia in collaborazione
con l’Università di Teramo e numerose istituzioni, seguito da un convoglio di vetture in viaggio con
giovani e meno giovani interessati alla valorizzazione del nostro patrimonio linguistico e culturale. E’
già partita il 24 agosto da Tarvisio (UD) e terminerà a Lungro in Basilicata il 7 settembre. Ogni tappa
della Carovana sarà caratterizzata da attività, convegni e dibattiti organizzati dai partner locali: ad
Isernia ci sarà l’incontro con la l’Associazione Tikanè Assiem per conoscere l’insediamento rom locale.
Nel tardo pomeriggio si raggiungerà Montemitro con un seminario ed attività pomeridiane. Nelle
località arbëreshë il 2 durante il pomeriggio, ci sarà la visita della redazione della rivista Kamastra, a
cura di Fernanda Pugliese. Il programma della giornata del 3 settembre è ancora da definire. Per info
contattare Giovanni Agresti al numero +39 347 8107634
Guarda l’itinerario completo

____________________________________________________________
Martedì 26 Agosto 2014

www.ilgazzettino.it/PAY/UDINE_PAY/oggi_in_arrivo_la_carovana_delle_diversit_linguistiche/notizie/863239.shtml

Oggi in arrivo la carovana delle diversità linguistiche
CODROIPO - Passerà oggi per Codroipo la «Seconda Carovana della memoria e della diversità
linguistica», iniziativa che attraversa l'Italia da Nord a Sud alla scoperta di minoranze linguistiche
storiche, di nuovo insediamento e non territoriali, aprendosi anche alla dimensione dialettale,
organizzata dall'Associazione LEM-Italia in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo e
numerose istituzioni. Ad accogliere la Carovana, il cui filo conduttore per questa seconda edizione
sarà una riflessione su come informare la più ampia opinione pubblica circa il valore culturale,
sociale, economico, ambientale della diversità linguistica e culturale, sarà il sindaco di Codroipo,
Fabio Marchetti, assieme al collega di Lestizza,Geremia Gomboso, e al Vice Sindaco di Codroipo, Ezio
Bozzini, in municipio alle 11.30.
La «Carovana 2014», dedicata alla memoria di Laura Aga-Rossi, scomparsa nel 2011, intellettuale
poliedrica coinvolta sia in un'importante esperienza di avanguardia artistico-letteraria, sia nel
recupero e riscoperta delle proprie radici linguistico-culturali, sarà occasione d'incontro tra
operatori, studiosi, studenti e appassionati della diversità linguistica e culturale italiana, europea e
mediterranea. Lungo il percorso della «Carovana», che dopo Codroipo proseguirà per Casarsa, Fanna
e quindi per i territori di Cremona, Bologna, Pesaro, Teramo, per poi proseguire verso Cosenza,
raccoglierà, lungo il percorso, testimonianze, individuali e collettive, che andranno a comporre un
film documentario che sarà presentato nel maggio 2015 in occasione del Primo Congresso mondiale
dei diritti linguistici.
Silva Dorigo
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____________________________________________________________
Hashtag Twitter:
https://twitter.com/hashtag/dirittilinguistici

____________________________________________________________
http://culturaromsinti.blogspot.fr/2014/08/seconda-carovana-della-memoria-e-della.html
domenica 24 agosto 2014

Seconda Carovana della memoria e della diversità
linguistica | Fondazione Romanì
da pagina FB di Nazzareno Guarnieri
www.fondazioneromani.it/it/news/seconda-carovana-della-memoria-e-della-diversit%C3%A0linguistica COMUNICATO STAMPA

Seconda Carovana della memoria e della diversità linguistica | Fondazione
Romanì
Seconda Carovana della memoria e della diversità linguistica Convegno itinerante Ottave Giornate dei Diritti Linguistici
Diversità linguistica e opinione pubblica: dall'accademia al territorio In memoria di Laura Aga-Rossi Friuli - Lombardia Emilia Romagna - Abruzzo - Molise - Calabria - Basilicata…

____________________________________________________________
http://radicali.it/galassia/benedizione-ceronetti-all-auto-dell-era-carovana-diritti-umani-linguistici

Benedizione di Ceronetti all’auto dell’ERA e via
in Carovana per i diritti umani linguistici.
Articolo pubblicato il 30/08/2014
Benedizione di Ceronetti all’auto dell’ERA e via in Carovana per i diritti umani linguistici. Un salto a
Cetona per la benedizione culturale di Guido Ceronetti all’auto pubblicitaria dell’ERA per salvare
l’italiano dal linguicidio, e partenza per la seconda Carovana della memoria e della diversità
linguistica, organizzata dall'Associazione LEM-Italia in collaborazione…
www.eraonlus.org/it/patria-europea/item/10895-benedizione-di-ceronetti-all’auto-dell’era-e-via-incarovana-per-i-diritti-umani-linguistici.html
Fonte: www.eraonlus.org/it/patria-europea/item/10895-benedizione-di-ceronetti-all’auto-dell’era-e-viain-carovana-per-i-diritti-umani-linguistici.html
- See more at: http://radicali.it/galassia/benedizione-ceronetti-all-auto-dell-era-carovana-diritti-umanilinguistici#sthash.Ve6hENEh.dpuf

____________________________________________________________
www.eraonlus.org/it/component/k2/itemlist/category/80-comunicati-stampa.html
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Carovana lingue minoritarie: i parchi etnolinguistici parleranno
anche esperanto.
Scritto da Redakcio Martedì, 09 Settembre 2014 22:03

Foto: La Chiesa di Villa Badessa

Carovana lingue minoritarie: i parchi etnolinguistici
parleranno anche esperanto.
La seconda carovana della memoria e della diversità linguistica,
organizzata da Lem Italia a cui ha partecipato l’ERA onlus, si è
conclusa ieri 8 settembre nella stessa Villa Badessa della
comunità arbëreshë in cui il 31 agosto, Giorgio Pagano e Monia Chimienti dell’Associazione Radicale
Esperanto avevano “intercettato” la carovana guidata da Giovanni Agresti, linguistista dell’Università di
Teramo.
La comune preoccupazione per la salvaguardia delle lingue minoritarie che, in Italia, grazie alla 482/99
non devono più temere il “luccio” italiano bensì il “pescecane” inglese, ha portato all’avvio della
collaborazione linguistica tra l’ERA e Lem Italia e il suo portale parchietnolinguistici.it, che sarà tradotto
in Esperanto quale prima lingua oltre all’italiana.
In 9 giorni, con la stessa auto dello sciopero della fame di 50 giorni di Giorgio Pagano per la salvaguardia
della lingua italiana, l’ERA ha percorso in carovana 1896 chilometri, partendo da Roma e passando dalla
comunità arbëreshë di Villa Badessa, nella provincia di Pescara; Isernia, presso la comunità di minoranza
Rom; Montecilfone, in provincia di Campobasso, comunità arbëreshë; San Felice del Molise, provincia di
Campobasso, comunità di minoranza croata; Guardia Piemontese, provincia di Cosenza, comunità valdese
di minoranza occitana; comunità d’origine albanese di Lungro, in provincia di Cosenza; e ancora Barile, in
provincia di Potenza, e Villa Badessa, entrambe comunità arbëreshë.
Durante queste tappe, incontrando amministrazioni comunali, associazioni e cittadibni delle diverse
minoranze, il professor Agresti ha illustrato l’importante iniziativa dei Parchi etno linguistici, mentre il
Segretario dell’ERA ha parlato delle azioni intraprese e da intraprendere per fermare il genocidio
linguistico-culturale delle lingue diverse dall’inglese, prima fra tutte l’adozione dell’Esperanto come
lingua comune della razza umana.

____________________________________________________________
www.interromania.com/corsu-cismuntincu/associu/vita-di-lassociu/messa-ghjornu-di-u-31-di-agostu-di-u2014-2628.html
DA TERAMO: ASSOCIU LEM D’ITALIAwww.associazionelemitalia.org/le-nostre-azioni/rete-nazionale-diturismo-linguistico.html
Da l’Università di Teramo, l’amichi di u LEM Italia, Giovanni AGRESTI è Renata DE RUGERIIS,
ci invitanu à sequità u prugrama di a Seconda Carovana della memoria e della diversità
linguistica (24 agosto-7 settembre).
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____________________________________________________________
www.iltrigno.net/notizie/comunicati-stampa/2251/seconda-carovana-della-memoria-e-della-diversitalinguistica

01/09/2014, 12:42 | Di Nicoletta Radatta | Categoria: Comunicati Stampa

Seconda 'Carovana della memoria e della diversità linguistica'

Diversità linguistica e opinione pubblica: dall'accademia al territorio

SAN FELICE DEL MOLISE - Il 3 settembre a San Felice del Molise - paese di
minoranza linguistica croata - farà tappa la seconda Carovana della memoria e della
diversità linguistica.
Organizzata dall'associazioneLEM-Italia in collaborazione con l'Università degli Studi
di Teramo e numerose istituzioni, la carovana sta attraversando l'Italia da nord a sud alla
scoperta di minoranze linguistiche storiche, di nuovo insediamento e non territoriali, e si
aprirà anche alla dimensione dialettale. Il filo conduttore di questa seconda edizione sarà
una riflessione su come informare la più ampia opinione pubblica circa il valore
(culturale, sociale, economico, ambientale) della diversità linguistica e culturale.
Per sollecitare il dibattito, a ogni tappa la Carovana perseguirà in particolare due azioni:
la presentazione in prima assoluta dell'opera 99domande su Diversità linguistica &
diritti linguistici (a cura di Associazione LEM-Italia e Cooperativa sociale Futura onlus,
agosto 2014) e la presentazione del portale web Parchi EtnoLinguistici d'Italia®.
La Carovana 2014 sarà un'occasione d'incontro tra operatori, studiosi, studenti e
appassionati della diversità linguistica e culturale italiana, europea e mediterranea. E
come per la prima edizione, raccoglieremo lungo il percorso numerose testimonianze,
individuali e collettive, che andranno a comporre un film documentario che sarà
presentato nel maggio 2015 in occasione del Primo Congresso Mondiale dei Diritti
Linguistici (www.associazionelemitalia.org), di cui questa Carovana rappresenta, anche,
un'esperienza preparatoria.
Nicoletta Radatta
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____________________________________________________________
www.sportellolinguisticopinerolese.it/news_rss_it.php?L=1

____________________________________________________________
http://flaminiocozzaglio.info/2014/08/23/da-agostino-melega-23-08-2014/
da agostino melega 23 08 2014
Published by admin at 10:54 pm under cronaca cremonese
DA AGOSTINO MELEGA
Caro Flaminio, ti giro questa notizia giuntami da Gussola. Ho conosciuto Laura Aga-Rossi e questo suo
ricordo merita la più ampia diffusione. Ciao. Agostino
Gentilissimi,
certo di fare cosa gradita, mi permetto di inviare la locandina del Convegno previsto per il giorno 28
agosto ore 21:00 a Gussola (CR) in ricordo di Laura Aga-Rossi.
Tale convegno rappresenta la tappa gussolese della Seconda Carovana della memoria e della diversità
linguistica (25 agosto – 7 settembre), di cui allego per completezza d’informazione il Comunicato stampa
e il Programma ormai definitivo.
Grato per la diffusione che vorrete dare alla notizia, e restando a disposizione per qualunque chiarimento,
vi saluto
Molto cordialmente.
Giovanni Agresti
Università degli Studi di Teramo
Associazione LEM-Italia
www.associazionelemitalia.org
www.parchietnolinguistici.it

____________________________________________________________
http://archeoclubcepagatti.blogspot.fr/

____________________________________________________________
www.consorzioleonardo.pn.it/node/418
La Cooperativa Sociale Futura vi invita alla presentazione del volume
«99 domande. Diversità Linguistica & Diritti Linguistici», Futura Edizioni., che si terràgiovedì 28 agosto
2014 presso la Sala Teatro Centro Socio-educativo “Punto Zero” (Coop. Soc. Futura).
Tappa sanvitese della 2a Carovana della memoria e della diversità linguistica
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a cura dell'Associazione LEM-Italia in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo.
A questo link trovate il programma dell'evento.

____________________________________________________________
01/09/2014
www.scoopsquare.com/post/it/2014/09/01/09/3488298-memoria-e-diversita-linguistica-tappa-dellacarovana.html&ref=fbshare

01/09/2014 09:53 Fonte della notizia: Primo Numero Notizie da: Molise, CB, Italia
San Felice Del Molise - Il 3 settembre nel paese di minoranza linguistica croata - fara' tappa la seconda
Carovana della memoria e della diversita' linguistica. Organizzata dall'Associazione Lem-Italia in
collaborazione con l'Universita' (01/09/14 - 09:42)
Il post dal titolo: «Memoria e diversita' linguistica, tappa della carovana» è apparso il giorno
01/09/2014, alle ore 09:53, sul quotidiano online Primo Numerodove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Molise.
Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.

____________________________________________________________
www.eraonlus.org/it/europa-digitale/item/10895-benedizione-di-ceronetti-all%E2%80%99autodell%E2%80%99era-e-via-in-carovana-per-i-diritti-umani-linguistici.html#.VAjhe_l_u5g

Benedizione di Ceronetti all’auto
dell’ERA e via in Carovana per i
diritti umani linguistici.
In evidenza

•
•

Scritto da Redakcio
Sabato, 30 Agosto 2014 15:59

Benedizione di Ceronetti all’auto dell’ERA e via in Carovana
per i diritti umani linguistici.
Un salto a Cetona per la benedizione culturale di Guido
Ceronetti all’auto pubblicitaria dell’ERA per salvare l’italiano
dal linguicidio (la stessa dei 50 giorni di sciopero della fame di
Giorgio Pagano davanti al MIUR), e partenza per la seconda
Carovana della memoria e della diversità linguistica, organizzata
dall'Associazione LEM-Italia in collaborazione con l'Università di
Teramo e numerose altre istituzioni.
La Carovana della memoria e della diversità linguistica, anche
quest’anno sotto le cure del Prof. Giovanni Agresti, sta
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attraversando l'Italia da nord a sud alla scoperta di minoranze linguistiche storiche, di nuovo insediamento
e non territoriali, aprendosi anche alla dimensione dialettale. Filo conduttore di questa seconda edizione
è una riflessione su come informare la più ampia opinione pubblica circa il valore culturale, sociale,
economico, ed ambientale della diversità linguistica e culturale.
L’Era Onlus con il suo segretario Giorgio Pagano, raggiungerà la Carovana, domenica 31 agosto a Villa
Badessa, in provincia di Pescara, al VI Congresso Interadriatico, per poi proseguire nei giorni successivi,
fino al 7 settembre, nelle città di Isernia e Montemitro, Campomarino, San Felice del Molise, Teramo,
Guardia Piemontese e Lungro. L’Associazione Radicale Esperanto in questa carovana porterà il suo
messaggio esperantista di nonviolenza linguistica e amore per il prossimo, per incontrarsi in una lingua
comune dell’umanità come razza, senza padroni e servi, senza genocidi linguistico-culturali di popoli.

____________________________________________________________
www.primonumero.it/attualita/news/1409557346_san-felice-del-molise-memoria-e-diversit-linguisticatappa-della-carovana.html
01/09/2014 - MEMORIA E DIVERSITÀ LINGUISTICA, TAPPA DELLA CAROVANA
San Felice Del Molise. Il 3 settembre nel paese di minoranza linguistica croata - farà tappa la seconda
Carovana
della
memoria
e
della
diversità
linguistica.
Organizzata dall’Associazione Lem-Italia in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo e
numerose istituzioni, la carovana sta attraversando l’Italia da nord a sud alla scoperta di minoranze
linguistiche storiche, di nuovo insediamento e non territoriali, e si aprirà anche alla dimensione dialettale.
Il filo conduttore di questa seconda edizione sarà una riflessione su come informare la più ampia opinione
pubblica circa il valore (culturale, sociale, economico, ambientale) della diversità linguistica e culturale.
Per sollecitare il dibattito, a ogni tappa la Carovana perseguirà in particolare due azioni: la presentazione
in prima assoluta dell’opera 99domande su "Diversità linguistica & diritti linguistici" (a cura di
Associazione Lem-Italia e Cooperativa sociale Futura onlus, agosto 2014) e la presentazione del portale
web
Parchi
EtnoLinguistici
d’Italia®.
La Carovana 2014 sarà un’occasione d’incontro tra operatori, studiosi, studenti e appassionati della
diversità linguistica e culturale italiana, europea e mediterranea. E come per la prima edizione,
raccoglieremo lungo il percorso numerose testimonianze, individuali e collettive, che andranno a
comporre un film documentario che sarà presentato nel maggio 2015 in occasione del Primo Congresso
Mondiale dei Diritti Linguistici (www.associazionelemitalia.org), di cui questa Carovana rappresenta,
anche, un’esperienza preparatoria.

____________________________________________________________
04/09/2014
www.termolionline.it/161362/difendiamo-lingua-italiana-minoranze-carovana-arriva-termoli/

Difendere lingua italiana e minoranze, la
carovana arriva a Termoli
Pubblicato in Cultura e società | emanuelebracone@termolionline.it 2 settembre, 2014 |
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Nella notizia

L'iniziativa di Giorgio Pagano
Altre in Cultura e società

TERMOLI. Dopo la tappa dello scorso anno è tornata in Molise la seconda Carovana della memoria e della
diversità linguistica, organizzata dall’Associazione LEM-Italia in collaborazione con l’Università degli
Studi di Teramo e numerose istituzioni.
Iniziativa itinerante che sta attraversando l’Italia da Nord a Sud alla scoperta di minoranze linguistiche
storiche, di nuovo insediamento e non territoriali, e si aprirà anche alla dimensione dialettale.
Il filo conduttore di questa seconda edizione sarà una riflessione su come informare la più ampia opinione
pubblica circa il valore (culturale, sociale, economico, ambientale) della diversità linguistica e culturale.
Per sollecitare il dibattito, a ogni tappa la Carovana perseguirà in particolare due azioni: la presentazione
in prima assoluta dell’opera 99 domande su “Diversità linguistica & diritti linguistici” (a cura di
Associazione LEM-Italia e Cooperativa sociale Futura onlus, agosto 2014) e la presentazione del portale
web Parchi EtnoLinguistici d’Italia®.
Il dibattito che scaturirà da queste presentazioni costituirà la materia prima degli Atti del convegno
itinerante Ottave Giornate dei Diritti Linguistici (GDL 2014). Si tratterà quindi di un convegno
assolutamente partecipativo, a evidenziare l’incontro e la dialettica tra il mondo accademico e il territorio.
La Carovana 2014 è un’occasione d’incontro tra operatori, studiosi, studenti e appassionati della diversità
linguistica e culturale italiana, europea e mediterranea.
E come per la prima edizione, saranno raccolte lungo il percorso numerose testimonianze, individuali e
collettive, che andranno a comporre un film documentario che sarà presentato nel maggio 2015 in
occasione del Primo Congresso Mondiale dei Diritti Linguistici (www.associazionelemitalia.org), di cui
questa Carovana rappresenta, anche, un’esperienza preparatoria.
Nella tarda mattinata di oggi i promotori hanno fatto scalo a Termoli, in corso Umberto I, dove sono stati
accolti dall’insegnante Fernanda Pugliese, fulcro dei progetti di minoranza linguistica in Molise.
Assieme a loro anche Giorgio Pagano, artefice dello sciopero della fame da 50 giorni in difesa della lingua
italiana, contro la decisione assurda del Politecnico di Milano di vietare l’uso di libri nella nostra lingua.
Questa seconda edizione è dedicata alla memoria di Laura Aga-Rossi, scomparsa nel 2011. Intellettuale
poliedrica coinvolta sia in un’importante esperienza di avanguardia artistico-letteraria sia nel recupero e
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riscoperta delle proprie radici linguistico-culturali, l’opera di Aga-Rossi incarna una sintesi ideale di
tradizione e contemporaneità.
Lungo l’intero itinerario della Carovana saranno presenti le principali pubblicazioni di Laura Aga-Rossi
per divulgare la sua attività, la sua scrittura e promuovere un progetto di borsa di studio a lei intitolata.

____________________________________________________________
www.aracneeditrice.it/aracneweb/
www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/evento.html?event-id=EV1424

CONVEGNO ITINERANTE

SECONDA CAROVANA DELLA MEMORIA E DELLA
DIVERSITÀ LINGUISTICA
DIVERSITÀ LINGUISTICA E OPINIONE PUBBLICA:
DALL'ACCADEMIA AL TERRITORIO
DOMENICA 24 AGOSTO 2014 - LUNEDÌ, 8 SETTEMBRE 2014

FRIULI – EMILIA ROMAGNA – ABRUZZO – MOLISE – CALABRIA
Tarvisio (UD) – Lungro (CS)

Itinerario 2014
24 agosto 2014 – Tarvisio (UD)
Gruppi linguistici di minoranza: Friulano, Tedesco e Sloveno
In mattinata: viaggio dall'Abruzzo / dalla Francia a Tarvisio
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In serata: brindisi inaugurale della Seconda Carovana
25 agosto 2014 – Tarvisio (UD)
Gruppi linguistici di minoranza: Friulano, Tedesco e Sloveno
Partenza ufficiale della Seconda Carovana in mattinata
Pernottamento a Tarvisio
Incontro con le autorità e breve convegno di presentazione della Carovana
Pranzo e attività nel pomeriggio
26 agosto 2014 – Codroipo (UD)
Gruppo linguistico di minoranza: Friulano
Partenza la mattina per Codroipo e arrivo per il pranzo
Arrivo in mattinata e incontro con le autorità, pranzo
Convegno per presentare la Carovana e attività nel pomeriggio
Cena e serata con i racconti friulani di Paolo Paron e pernottamento
27 agosto 2014 – Spilimbergo-Fanna Maniago (PD)
Gruppo linguistico di minoranza: Friulano
Giro per il Friuli per incontri e interviste
28 agosto 2014 – Casarsa (PN) / San Vito al Tagliamento (PN) / Gussola (CR)
Gruppi linguistici di minoranza: Friulano e dialetto di Gussola
Giornata friulana e serata a Gussola (CR)
Ore 10:00, Visita del Centro culturale Pasolini a Casarsa della Delizia
Ore 12:00, Pranzo presso la Cooperativa sociale Futura onlus, editore di
99 domande su Diversità linguistica & diritti linguistici
Ore 21:00, Sala civica del Comune di Gussola: omaggio a Laura Aga-rossi
“Dieci anni dopo: l'esperienza di linguistica sociale de Gli Scutmai e la memoria”
29 agosto 2014 – Casalecchio di Reno (BO)
Gruppi linguistici di minoranza: Rom e Sinti
Trasferimento in mattinata nella comunità Rom
Convegno per presentare la Carovana e attività nel pomeriggio
Incontro con la sezione bolognese di Amnesty International
30 agosto 2014 – Martinsicuro (TE)
Gruppo linguistico di minoranza: comunità senegalese
Rientro in Abruzzo Arrivo nel tardo pomeriggio a Martinsicuro
Incontro con la comunità senegalese e l’AISAM onlus
Convegno per presentare la Carovana e i Parchi
31 agosto 2014 – Villa Badessa (PE)
Gruppo linguistico di minoranza: Arbëresh
Giornata abruzzese
Convegno internazionale della Fondazione Ernesto Giammarco
“L’Adriatico, transito o frontiera”
1 settembre 2014 – Isernia / Montemitro (CB)
Gruppi linguistici di minoranza: Rom e Croato molisano
Trasferimento nella mattinata a Isernia e poi nel pomeriggio a Montemitro
Incontro con l'Associazione Tikanè Assiem per conoscere l'insediamento rom locale
Nel tardo pomeriggio arrivo a Montemitro: convegno e attività pomeridiane
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2 settembre 2014 – località arbëreshë molisane
Gruppo linguistico di minoranza: Arbëresh
Giro per il Molise attraverso le quatto isole di origine albanese
3 settembre 2014 – San Felice (CB)
Gruppo linguistico di minoranza: Croato molisano
Attività in Molise e ritorno per cena a Teramo
4 settembre 2014 – Teramo / Guardia Piemontese (CS)
Gruppo linguistico di minoranza: Occitano
Mattina a Teramo: visita al Centro Studi Sociolingua
Incontro con il Rettore dell'Università di Teramo e con suoi delegati
Dopo pranzo trasferimento a Guardia Piemontese (CS)
5 settembre 2014 – Guardia Piemontese (CS)
Gruppo linguistico di minoranza: Occitano
Mattina: visita di Guardia Piemontese
Pomeriggio: convegno di presentazione della Seconda Carovana e di alcune ricerche su Guardia
Altre attività sul posto
6 settembre 2014 – Guardia Piemontese (CS) / Lungro (CS)
Gruppi linguistici di minoranza: Occitano e Arbëresh
Mattinata insieme, partenza nel pomeriggio per Lungro
In serata, proiezione del docu-film:
Andate sempre avanti, non vi fermate mai!
La prima Carovana della memoria e della diversità linguistica
(LEM-Italia 2014)
7 settembre 2014 – Lungro (CS)
Gruppo linguistico di minoranza: Arbëresh
Giornata a Lungro
Viaggio di ritorno per Teramo
Per maggiori informazioni: Associazione LEM - Italia

____________________________________________________________
http://unplimolise.it/news/2014/ago/31/index.htm

A San Felice la Carovana della memoria e della diversità linguistica
San Felice del Molise, 31 agosto 2014

Seconda Carovana della memoria e della diversità linguistica
Diversità linguistica e opinione pubblica: dall'accademia al territorio
Friuli - Lombardia - Emilia Romagna - Abruzzo - Molise - Calabria - Basilicata
24 agosto-8 settembre 2014
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COMUNICATO STAMPA
Il 3 settembre a San Felice del Molise - paese di minoranza linguistica croata - farà tappa la seconda Carovana della
memoria e della diversità linguistica.
Organizzata dall'Associazione LEM-Italia in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo e numerose istituzioni,
la carovana sta attraversando l'Italia da nord a sud alla scoperta di minoranze linguistiche storiche, di nuovo
insediamento e non territoriali, e si aprirà anche alla dimensione dialettale. Il filo conduttore di questa seconda
edizione sarà una riflessione su come informare la più ampia opinione pubblica circa il valore (culturale, sociale,
economico, ambientale) della diversità linguistica e culturale.
Per sollecitare il dibattito, a ogni tappa la Carovana perseguirà in particolare due azioni: la presentazione in prima
assoluta dell'opera 99domande su "Diversità linguistica & diritti linguistici" (a cura di Associazione LEM-Italia e
Cooperativa sociale Futura onlus, agosto 2014) e la presentazione del portale web Parchi EtnoLinguistici d'Italia®.
La Carovana 2014 sarà un'occasione d'incontro tra operatori, studiosi, studenti e appassionati della diversità linguistica
e culturale italiana, europea e mediterranea. E come per la prima edizione, raccoglieremo lungo il percorso numerose
testimonianze, individuali e collettive, che andranno a comporre un film documentario che sarà presentato nel maggio
2015 in occasione del Primo Congresso Mondiale dei Diritti Linguistici (www.associazionelemitalia.org), di cui questa
Carovana rappresenta, anche, un'esperienza preparatoria.
Nicoletta Radatta
Pro Loco di san Felice del Molise
_______________________________________________________________________________________________

http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2014/08/22/news/l-universita-incontra-le-minoranzelinguistiche-1.9801312

L’università incontra le minoranze linguistiche
TERAMO. Parte la Carovana della memoria e della diversità linguistica, l'iniziativa, giunta alla seconda edizione,
con la quale l'università di Teramo intende valorizzare le minoranze linguistiche e...
TERAMO. Parte la Carovana della memoria e della diversità linguistica, l'iniziativa, giunta alla seconda edizione, con
la quale l'università di Teramo intende valorizzare le minoranze linguistiche e culturali presenti in Italia. L'evento,
dedicato alla memoria della scrittrice ed intellettuale Laura Aga Rossi, partirà il 25 agosto da Tarvisio (in provincia
Udine) e, ripercorrendo i luoghi d'infanzia e quelli protagonisti della ricerca linguistica operata dalla studiosa, si
concluderà il 31 agosto in Abruzzo, a Villa Badessa di Rosciano (con il convegno "L'Adriatico, transito o frontiera"),
dove è presente un antico insediamento albanese e dove viene praticato il rito religioso bizantino.
Per la precisione, la Carovana sarà attiva dal 24 agosto all'8 settembre, con numerosi eventi volti a divulgare l'attività di
Aga Rossi. Organizzata dall'ateneo teramano – il referente è Giovanni Agresti – assieme all'associazione Lem Italia ed
il portale web Parchi EtnoLinguistici d'Italia, la manifestazione ha il fine principale di scoprire le minoranze
linguistiche storiche, di nuovo insediamento e non territoriali, la dimensione dialettale oltre che informare l'opinione
pubblica del valore culturale, sociale, economico ed ambientale della diversità linguistica e culturale. In ogni tappa della
Carovana, inoltre, avrà luogo la presentazione dell'opera "99 domande su diversità linguistica e diritti linguistici", a cura
dell'associazione Lem Italia e della cooperativa sociale Futura. Il dibattito che si svilupperà nel corso dei singoli
appuntamenti entrerà a far parte degli atti del convegno itinerante "Ottave giornate dei diritti linguistici". «La Carovana
2014 sarà un'occasione d'incontro tra operatori, studiosi, studenti ed appassionati della diversità linguistica e culturale
italiana, europea e mediterranea», si legge in una nota degli organizzatori. «Come per la prima edizione, raccoglieremo
lungo il percorso numerose testimonianze che andranno a comporre un film documentario che sarà presentato nel
maggio 2015 in occasione del Primo congresso mondiale dei diritti linguistici, di cui questa Carovana rappresenta anche
un'esperienza preparatoria». (s.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
22 agosto 2014
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www.lapretoria.it/component/k2/item/1508-anche-in-basilicata-fa-tappa-la-seconda-edizione-de-lacarovana-della-memoria-e-della-diversita-linguistica
ANCHE IN BASILICATA FA TAPPA LA SECONDA EDIZIONE DE " LA CAROVANA DELLA
MEMORIA E DELLA DIVERSITÀ LINGUISTICA "
•

Scritto da Direttore Franco Menonna
•

Martedì, 26 Agosto 2014 22:49

Dal 24 Agosto all’ 8 Settembre in alcune regioni italiane si svolgono due importanti progetti, tra loro
intimamente collegati, La Carovana della memoria e della diversità linguistica, giunta alla seconda edizione,
e il progetto Rete dei Parchi EtnoLinguistici d'Italia, che sarà presto oggetto di un portale dedicato. In
particolare la seconda edizione de La Carovana della memoria e della diversità linguistica, che coincide con
l'ottava edizione delle Giornate dei Diritti Linguistici, ed è organizzata dall’Associazione no-profit LemItalia in collaborazione con l’ Università Degli Studi di Teramo e numerose istituzioni, attraverserà l’Italia
da Nord a Sud alla scoperta di minoranze linguistiche storiche, di nuovo insediamento e non territoriali, e si
aprirà anche alla dimensione dialettale. Filo conduttore di questa seconda edizione, che prevede una serie di
iniziative dislocate in diverse regioni italiane come Friuli, Lombardia, Abruzzo e che interessano anche la
Basilicata, grazie alla partnership con l’associazione Basilicata Arbëreshe, sarà una riflessione su come
informare la più ampia opinione pubblica possibile circa la diversità culturale, sociale, economico ed
ambientale della diversità linguistica e culturale. Per sollecitare il dibattito, a ogni tappa la carovana
perseguirà in particolare due azioni: la presentazione in prima assoluta dell’opera 99 Domande su “ Diversità
linguistica & Diritti Linguistici e la presentazione del portale web e del progetto Parchi Etnolinguistici d’
Italia, con cui ci si propone di rendere accessibili al grande pubblico le straordinarie ricchezze linguistiche,
culturali e antropologiche d’ Italia, attraverso un lavoro capillare di ricerca, partecipazione e divulgazione. In
particolare il portale “ si propone di far conoscere e valorizzare al meglio, non solo per una fruizione
turistica, le innumerevoli realtà imprenditoriali, culturali ed artigianali locali, caratterizzate da un forte spirito
di lealtà linguistica e dall’amore per il proprio territorio e le proprie tradizioni.
Il dibattito che scaturirà da queste presentazioni costituirà la materia prima degli Atti del convegno
itinerante Ottave Giornate Dei Diritti Linguistici ( GDL 2014): un convegno dal carattere assolutamente
partecipativo, ad evidenziare l’incontro e la dialettica tra il mondo accademico ed il territorio. Anche la
Basilicata ed in particolare il distretto arbëresh lucano (PZ) comprendente i Comuni di Ginestra, Maschito e
Barile ospiterà, il 7 Settembre, l’iniziativa itinerante in concomitanza con il 50esimo anniversario ed i
luoghi in cui fu ripreso quel ciak internazionale che rese celebre Pasolini e la regione, ossia Il Vangelo
Secondo Matteo, che tra le location ebbe i suggestivi scenari paesaggistici del Comune di Barile, in provincia
di Potenza. Ad ogni modo per tenersi aggiornati sul programma dell’itinerario e prendere parte ad una o più
tappe è possibile contattare gli organizzatori al 3478107634, o mandare una e-mail ad uno dei seguenti
indirizzi : giagresti@yahoo.it e/o info@associazionelemitalia.org
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www.radicalparty.org/it/rnn-news/36/news/carovana-lingue-minoritarie-i-parchi-etnolinguisticiparleranno-anche-esperanto

Carovana lingue minoritarie: i parchi etnolinguistici parleranno anche esperanto

16/09/2014

Monia Chimienti

La seconda carovana della memoria e della diversità linguistica, organizzata da Lem Italia
a cui ha partecipato l’ERA, si è conclusa l’8 settembre nella stessa Villa Badessa della
comunità arbëreshë in cui il 31 agosto Giorgio Pagano e Monia Chimienti avevano
“intercettato” la carovana guidata da Giovanni Agresti, linguista dell’Università di Teramo.
La comune preoccupazione per la salvaguardia delle lingue minoritarie che, in Italia, grazie
alla 482/99 non devono più temere il “luccio” italiano bensì il “pescecane” inglese, ha
portato all’avvio della collaborazione tra l’ERA e Lem Italia e il suo portale
parchietnolinguistici.it, che sarà tradotto in Esperanto quale prima lingua oltre l’italiana.
In 9 giorni, con la stessa auto dello sciopero della fame di 50 giorni di Giorgio Pagano per
la salvaguardia della lingua italiana, l’ERA ha percorso in carovana 1896 chilometri,
partendo da Roma e passando dalla comunità arbëreshë di Villa Badessa; Isernia,
comunità di minoranza Rom; Montecilfone, comunità arbëreshë; San Felice del Molise,
24

comunità di minoranza croata; Guardia Piemontese, comunità valdese di minoranza
occitana; le comunità d’origine albanese di Lungro, e di Barile.
Durante queste tappe, incontrando amministrazioni comunali, associazioni e cittadini, il
professor Agresti ha illustrato l’importante progetto dei Parchi etnolinguistici, mentre il
Segretario dell’ERA ha parlato delle azioni intraprese e da intraprendere per fermare il
genocidio linguistico-culturale delle lingue diverse dall’inglese, prima fra tutte l’adozione
dell’Esperanto come lingua comune della razza umana.
* E' un omaggio al nostro Presidente Sergio Stanzani, scomparso il 17 ottobre 2013, che aveva come frequente
intercalare quel "va bene" per il quale veniva sempre preso affettuosamente in giro.
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01/09/2014, 12:42 | Di Nicoletta Radatta | Categoria: Comunicati Stampa
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www.scoopsquare.com/post/it/2014/09/01/09/3488298-memoria-e-diversita-linguistica-tappa-dellacarovana.html
01/09/2014 - MEMORIA E DIVERSITÀ LINGUISTICA, TAPPA DELLA CAROVANA
San Felice Del Molise. Il 3 settembre nel paese di minoranza linguistica croata - farà tappa la seconda
Carovana
della
memoria
e
della
diversità
linguistica.
Organizzata dall’Associazione Lem-Italia in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo e
numerose istituzioni, la carovana sta attraversando l’Italia da nord a sud alla scoperta di minoranze
linguistiche storiche, di nuovo insediamento e non territoriali, e si aprirà anche alla dimensione dialettale.
Il filo conduttore di questa seconda edizione sarà una riflessione su come informare la più ampia opinione
pubblica circa il valore (culturale, sociale, economico, ambientale) della diversità linguistica e culturale.
Per sollecitare il dibattito, a ogni tappa la Carovana perseguirà in particolare due azioni: la presentazione
in prima assoluta dell’opera 99domande su "Diversità linguistica & diritti linguistici" (a cura di
Associazione Lem-Italia e Cooperativa sociale Futura onlus, agosto 2014) e la presentazione del portale
web
Parchi
EtnoLinguistici
d’Italia®.
La Carovana 2014 sarà un’occasione d’incontro tra operatori, studiosi, studenti e appassionati della
diversità linguistica e culturale italiana, europea e mediterranea. E come per la prima edizione,
raccoglieremo lungo il percorso numerose testimonianze, individuali e collettive, che andranno a
comporre un film documentario che sarà presentato nel maggio 2015 in occasione del Primo Congresso
Mondiale dei Diritti Linguistici (www.associazionelemitalia.org), di cui questa Carovana rappresenta,
anche, un’esperienza preparatoria.
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Teramo, 15/09/2014
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