D I V U L G A Z I O N E

Il Centro Studi sulla Diversità Linguistica nasce con
l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica al
valore della diversità linguistica.
La nostra Mediateca, regolarmente accresciuta
grazie alle donazioni di enti, istituzioni e privati,
mette a disposizione dei visitatori pubblicazioni sia
in formato cartaceo, sia in formato digitale. Tali
pubblicazioni (scientifiche, letterarie, divulgative)
sono organizzate in 5 sezioni:
Lingue e letterature minoritarie (sezioni:
Abruzzo, Italia, Europa, Mediterraneo,
Internazionale, Nuove minoranze e Minoranze
non territoriali)
Linguistica storica, teorica e applicata
Dizionari, grammatiche e strumenti didattici
Materiali
divulgativi
sulle
linguistiche
minoritarie

comunità

Documentazione per la didattica e la ricerca
sulla lingua francese (Fondo DORIF)
Il Centro ospita inoltre presentazioni di volumi,
rassegne di film sulle lingue minoritarie e organizza
visite guidate anche sul campo per scuole,
associazioni e gruppi. In collaborazione con il
settore Ricerca, Sociolingua realizza presentazioni,
filmati e redige articoli divulgativi per la promozione
delle comunità linguistiche minoritarie.

F O R M A Z I O N E

Al fine di moltiplicare le sue azioni divulgative e di
incidere sullo sviluppo delle comunità linguistiche
minoritarie, il Centro Studi sulla Diversità
Linguistica si occupa anche di formazione e
trasferimento della conoscenza.
In particolare, Sociolingua organizza e offre:

R I C E R C A

Per garantire una formazione, una divulgazione e
una progettazione efficaci e rispettose della
complessità delle comunità coinvolte, Sociolingua
sviluppa e aderisce a progetti di ricerca locali,
nazionali e internazionali. Principalmente ci
occupiamo di:
Analisi delle rappresentazioni linguistiche

Seminari sulle Scienze del linguaggio
Raccolta e documentazione di corpora orali
Laboratori di Pianificazione linguistica
Descrizione delle lingue minoritarie
Ateliers di linguistica sociale
Studi sui diritti linguistici
Formazione sui Diritti linguistici
Analisi del rapporto tra lingua ed economia
Consulenza e sostegno nella Progettazione
Le nostre azioni formative si rivolgono
principalmente a docenti di scuola e universitari,
operatori locali (Sportelli linguistici comunali e
provinciali),
mediatori
linguistico-culturali,
studenti (laureandi, dottorandi, assegnisti di
ricerca), amministratori locali, animatori culturali
e altri stakeholder interessati alla promozione
della diversità linguistica e a forme alternative di
sviluppo locale.

Elaborazione di metodi per l'apprendimento
delle lingue minoritarie
La nostra équipe è a geometria variabile, potendo
associare specialisti diversi in funzione dei vari
progetti di ricerca e dei territori coinvolti.
Tra i prodotti del nostro lavoro ci sono reports,
monografie e articoli scientifici, manuali destinati
alla divulgazione e alla formazione, veicolati
principalmente dalle nostre 3 Collane di studi.

E D I Z I O N E

Per rendere conto delle attività di Sociolingua e per
ospitare contributi esterni, il Centro si avvale di 3
Collane di studi:
- «Lingue d'Europa e del Mediterraneo»
articolata in 8 sottocollane:
1) Diritti linguistici
2) Pianificazione linguistica
3) Economia della lingua
4) Sociolinguistica
5) Analisi del discorso
6) Scrittura e oralità
7) Grammatica comparata
8) Didattica delle lingue moderne
www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/collan
e.html?col=LEM
- «L'essere di linguaggio»
Tra antropologia linguistica e glottodidattica
www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/collan
e.html?col=EDL
- «Sociolingua»
Descrivere e promuovere le lingue d'Italia, d'Europa
e del Mediterraneo.

Sociolingua si trova all'Università degli Studi di Teramo
Blocco Scienze Politiche - Scienze della Comunicazione
Campus Coste Sant'Agostino, 64100 - Teramo
Contatti

socio
lingua
Centro Studi sulla
Diversità Linguistica

info@associazionelemitalia.org
+39 3478107634

Come arrivare a Teramo
In aereo
Gli aeroporti più vicini a Teramo sono quelli di Pescara e Roma. È
possibile poi prendere un autobus di linea che vi porterà fino in città.

Nel cuore dell'Italia
al centro di Europa e Mediterraneo
in difesa delle periferie linguistiche

In auto
Da Roma: autostrada A24 Roma-Teramo.
Da Napoli: autostrada A1 in direzione Roma. Poi autostrada A24 Roma
RomaL'Aquila-Teramo.
Da Milano: A1 per Bologna, quindi l'autostrada A14 (Adriatica) B
BolognaBari in direzione Bari e uscire al casello di Mosciano Sant'Angelo Teramo
Da Bari, percorrere l'autostrada A14 (Adriatica) Bologna
Bologna-Bari in
direzione Bologna e uscire al casello di Mosciano Sant'Angelo - Teramo.

www.associazionelemitalia.org

In treno
La stazione più vicina ad alta percorrenza è quella di Giulianova. Da lì
prendere l'autobus o il treno per Teramo.
In autobus
La città di Tera
Teramo è ben collegata con Roma, L'Aquila e Pescara.
La compagnia di trasporto regionale è l'ARPA www.arpaonline.it
La compagnia di trasporto urbano è Staur www.staur.it

