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Si svolgerà in Abruzzo, a Teramo, dal 19 al 23 maggio 2015, il Primo Congresso Mondiale dei
Diritti Linguistici che riunirà la XIV Conferenza internazionale dell’Accademia di Diritto
Linguistico (AIDL-IALL) e le IX Giornate dei Diritti Linguistici. Il Congresso è quindi a cura
dell’Associazione LEM-Italia e dell’Académie  Internationale de Droit Linguistique di Montréal in
collaborazione con numerosi enti e istituzioni. La manifestazione avrà per tema I diritti linguistici
tra rappresentazioni, ideologie e politiche linguistiche. Quali rapporti, quale(i) intervento(i)? e
sarà quindi dedicato al rapporto che lega le rappresentazioni linguistiche, le ideologie che

costruiscono o
condizionano tali
rappresentazioni nonché i
giudizi diffusi sulle lingue,
alle ricadute concrete a
livello di politiche
linguistiche e di
immaginari linguistici. Il
Congresso intende
apportare un contributo
alla linguistica
d’intervento, riservando
notevole importanza
all’analisi delle strategie di

pianificazione linguistica, alle ricerche sul campo e al dibattito. L’appel à communications del
Congresso è disponibile in italiano, francese, inglese e spagnolo alla pagina web:
www.associazionelemitalia.org/le-nostre-azioni/giornate-dei-diritti-linguistici/cmdl-2015.html

L’Associazione LEM-Italia ha preso parte
all’XI Congresso internazionale dell’AIEO
(Associazione Internazionale di Studi
Occitani), tenutosi presso l'Università di
Lleida dal 16 al 21 giugno. La nostra
partecipazione si è in particolare
concretizzata attraverso una comunicazione a
firma di Giovanni Agresti e Silvia Pallini
sull’occitano di Guardia Piemontese tra
analisi delle rappresentazioni linguistiche e
sviluppo locale. Per maggiori informazioni si
rimanda al sito ufficiale del Congresso:
http://aieo2014.blog.cat/

Il 27 e il 28 giugno 2014, presso la
Fondazione Cecchini Pace a Milano, si sono
svolti due seminari sul tema dell’identità
culturale in rapporto alle comunità
linguistiche minoritarie, tenuti dalla prof.ssa
Nicoletta Salvi, psichiatra transculturale, da
Denis Fadda, Presidente onorario
dell’Académie des Sciences d’Outre-Mer e
Presidente internazionale della Renaissance
Française e da Giovanni Agresti, linguista e
docente di Lingua Francese all’Università di
Teramo.

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.
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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.
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Nell’ambito della Summer School “Promised
Lands. Cities, citizens and citizenship across
the Euro-Mediterranean”, dell'Università di
Teramo, dal 14 al 26 luglio, finanziata dalla
Commissione Europea, all’interno
dell’Erasmus Intensive Programme, si è
svolto il seminario tenuto da Giovanni
Agresti, dal titolo “New settlements,
linguistic minorities and the dialogue
among different identities: an overview of
the Mediterranean landscape”,  che ha inteso
mostrare la peculiarità della diversità
linguistica in Italia e offrire una panoramica
della configurazione culturale e linguistica
italiana, attraverso l’analisi di due isole
linguistiche: l’isola occitana-valdese di
Guardia Piemontese (CS) e quella arbëreshë
di Villa Badessa di Rosciano (PE). Dopo il
seminario, il gruppo di docenti e studenti di
varie nazionalità si è recato a Villa Badessa
per una visita sul campo guidata dal nostro
socio Giancarlo Ranalli.

Le minoranze invisibili. Sono stati
pubblicati, a cura di Ksenija Djordjevic

Léonard, gli Atti
del Convegno
internazionale Les

minorités
invisibles:

diversité et
complexité

(ethno)sociolingui
stiques (Michel
Houdiard Éditeur)

tenutosi
all’Université

Montpellier 3 il 28
e il 29 novembre 2013. All’interno due articoli
a cura dell’Associazione_LEM-Italia.
www.michelhoudiardediteur.com

Sono stati pubblicati gli Atti del X Congresso
AIEO tenutosi a Béziers dal 12 al 19 giugno
2011: « Los que fan viure e treslusir
l’occitan » a cura di Carmen Alén Garabato,
Claire Torreilles et Marie-Jeanne Verny,
Limoges, Lambert Lucas. All’interno, un
articolo di Giovanni Agresti sulla
prassematica di Robert Lafont vista nell’ottica
della pianificazione linguistica.
www.lambert-lucas.com/los-que-fan-viure-e-
treslusir-l

Sono stati pubblicati gli Atti del XXIV
Congresso internazionale ICOS di scienze
onomastiche (Barcellona, 5-9 settembre 2011).
All’interno un contributo di Giovanni Agresti
e Giancarlo Ranalli relativo all’origine del
nome di Villa Badessa.
www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/0
99.pdf

Archivio newsletter:
http://associazionelemitalia.org/archivio-
news.html

Facebook Twitter
Diventa Socio LEM-Italia:
http://associazionelemitalia.org/soci.html
Fai una donazione:
www.associazionelemitalia.org/donazioni.html
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