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Ideato da Cristina Schiavone e Giovanni Agresti 
dell’Associazione LEM-Italia e organizzato in seno  
all’Università di Macerata con il patrocinio 
dell’Università di Teramo, il Corso di Perfezionamento 

SPICCARE-LEM è finalmente una realtà. 
Il Corso si propone di formare figure professionali 
originali in grado di migliorare l’elaborazione e l’efficacia 
di siti internet di imprese culturali e commerciali in area 
euromediterranea favorendone la visibilità e l’attrattività, 
nonché la fruibilità internazionale, principalmente 
attraverso l’acquisizione di diverse competenze, tra cui:  
- Conoscenza di almeno tre delle lingue strategiche 

dell’area prescelta, oltre all’italiano: l’inglese e il 
francese e, a scelta, spagnolo o arabo;  

- Ergonomia dei siti web; 
- Scrittura e redazione per applicazioni multimediali; 
- Sistemi e tecnologie per il content management; 
- Gestione e produzione di contenuti multimediali per 

siti web; 
- Teoria e pratica della traduzione. 
È peraltro prevista una fase di stage presso enti o aziende 
convenzionati. 
Per approfondimenti potete consultare la pagina del 
nostro sito web “Le nostre azioni”, dove sarà possibile 
scaricare il Bando contenente l’organizzazione del Corso 
Spiccare - LEM. Scadenza iscrizioni: 25 novembre 2011!! 

www.associazionelemitalia.org/le-nostre-
azioni/spiccare-lem.html  
 
Abbiamo il piacere di comunicarvi la pubblicazione 
dell’articolo di Giovanni Agresti sulla Praxématique et 
planification linguistique - Prassematica e 

Pianificazione Linguistica, ricerca esposta a Faeto nel 
workshop dell’UFE 2011. 
Potete consultare la versione integrale dell’articolo 
direttamente cliccando sul seguente link: 
www.associazionelemitalia.org/attachments/article/94/
Prassematica%20e%20pianificazione%20linguistica.pdf  

Convegno internazionale Seste Giornate dei Diritti 
Linguistici (GDL 2012) e Terzo Festival delle 
Letterature minoritarie d’Europa e del Mediterraneo 

È con grande piacere che vi comunichiamo le date delle 
GDL 2012 e del correlato Festival artistico-culturale 
LEM, che si svolgeranno dal 7 al 12 novembre 2012 tra 
l’Abruzzo, l’Albania e il Belgio. 
Il tema unificante del Convegno e del Festival sarà 

Le migrazioni tra disagio linguistico e patrimoni culturali 

In particolare due saranno le comunità interessate, quella 
arbëresh di Villa Badessa di Rosciano (PE) e quella di 
Piqeras (nel Comune di Lukovë, Sud dell’Albania).  
Nelle prossime settimane sarà lanciato in tutto il mondo 
il call for papers in puù lingue e sarà allestita la pagina 
web ufficiale del Convegno all’interno del nostro sito. 
Per saperne di più sulla conferenza permanente GDL: 
www.associazionelemitalia.org/le-nostre-
azioni/giornate-dei-diritti-linguistici.html 
Per saperne di più sul Festival LEM: 
www.associazionelemitalia.org/le-nostre-
azioni/festival-delle-letterature-minoritarie.html 
 
2a Università Francoprovenzale d’Estate – Faeto (FG), 1-
4 agosto 2012 – UFE 2012 
 

Sono iniziati i lavori 
preparatori della 2a 

Edizione dell’Università 
Francoprovenzale 

d’Estate che sarà 
incentrata sul tema  

Le energie della 
montagna. Risorse 
naturali e risorse umane 
per un nuovo sviluppo 
locale 

Nelle prossime settimane 
sarà lanciato in tutto il 
mondo il call for papers 
in puù lingue e sarà 
allestita la pagina web 

ufficiale del UFE 2012 all’interno del nostro sito. 
Per saperne di più sull’UFE: 
www.associazionelemitalia.org/le-nostre-
azioni/ufe.html  
 
 

Giovanna Manilla 

 
 

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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