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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 10 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.

Università Francofona dell'Italia del Sud (UFIS)
Faeto è un comune di lingua francoprovenzale
della provincia di Foggia, situato nel cuore del
Subappennino Dauno a circa 900 metri di altitudine. Insieme con
il vicino comune di
Celle di San Vito costituisce quindi una
straordinaria isola
linguistica, riconosciuta dalla legge
quadro
nazionale
482 del 1999 e, dal
2012, da un'importante legge regionale. Nel corso degli ultimi
anni LEM-Italia ha collaborato a più riprese con
le varie amministrazioni locali per lo sviluppo
di progetti culturali particolarmente innovativi.
L'Università Francofona dell'Italia del Sud è, in
ordine di tempo, l'ultimo di questi progetti. Il
progetto UFIS è molto ambizioso, avvalendosi
di importanti partners istituzionali: su tutti, la
Renaissance française è un'organizzazione fondata nel 1915 e diffusa in tutto il mondo. Il
primo atto di questa collaborazione, sancita da
un protocollo d'intesa tra i partners fondatori e
da una manifestazione d'interesse dei vertici
dell'OIF (Organisation Internationale de la
Francophonie), è rappresentato da due corsi intensivi di Lingua francese (Livelli B2 e C1 del
Quadro di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue), che si svolgeranno a Faeto
nella seconda metà di luglio. LEM-Italia dà il
proprio contributo alla riuscita del progetto curandone la Segreteria organizzativa e pilotandone
l'attuazione.
Per
informazioni,
http://associazionelemitalia.org/cooperazione
-internazionale.html

Concorso internazionale «Il Leader di domani» – Coppa Interamnia. L’Associazione
LEM-Italia insieme alla Interamnia World Cup

e con la collaborazione dell’Università degli
Studi di Teramo, ha bandito un Concorso internazionale riservato ai giovani, “Lo sport come
superamento e riconoscimento delle differenze”, tema scelto nella prospettiva di avvicinamento al Primo Congresso Mondiale dei Diritti Linguistici (Teramo 2015) e in piena sintonia con i messaggi e i valori veicolati
dall’Interamnia World Cup. Da oltre quarant’anni, l’Interamnia World Cup onora e fa
conoscere la città di Teramo nel mondo. Nel
1989 l’Unicef ha dichiarato Teramo "città aperta
al mondo" proprio in virtù della Coppa
Ineteramnia per i meriti di promozione della
pace e solidarietà tra i popoli. Ogni anno, nel
mese di luglio, questo trofeo di palla- mano
vede la città tra i due fiumi invasa da un
pacifico popolo di sportivi di numerose squadre europee ed extraeuropee. Accomunate da
un concorso di interessi assai promettente, dal
2013 la Coppa Interamnia incontra l’Università
degli Studi di Teramo, in pieno rilancio. Da
questo sodalizio nasce il presente Bando di
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Concorso, fondato sulla concezione dello sport,
e segnatamente dello sport sano e fondato sui
valori olimpici di lealtà, rispetto e spirito di
partecipazione, come pratica nel contempo
individuale e sociale in grado di operare la
giusta sintesi tra superamento e riconoscimento
delle diverse identità linguistico-culturali. Il
Bando è disponibile alla pagina:
www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php
/P/231751UTE0300/M/25001UTE0803

patrimonio culturale per la Società (CETS no.
199) 18/03/08, nota come Convenzione di Faro,
illustrati dal dott. Alberto D’Alessandro, direttore della sede veneziana del Consiglio
d’Europa. Le associazioni delle Rete presenti al
meeting hanno avanzato proposte operative
per la diffusione dei principi della Convenzione
di Faro e hanno approvato la nascita di una
Carta della RIDE che raccolga ed attui i principi
della Convenzione di Faro.

Rappresentazioni delle lingue e delle identità
in contesto multilingue. L’Associazione LEMItalia e l’Associazione Bambun hanno avviato
una collaborazione con l’Istituto Comprensivo
di Montorio al Vomano - Crognaleto (TE)
nell’ambito di un progetto finanziato dal MIUR
e volto al contrasto della dispersione scolastica.
L’Associazione LEM-Italia si occuperà nello
specifico della formazione del personale docente attraverso un progetto finalizzato
all’acquisizione degli strumenti teorici e pratici
per analizzare le rappresentazioni sociali di lingua e identità in contesto multilingue, segnatamente in ambito scolastico. L’obiettivo è di
modificare in positivo le rappresentazioni negative delle varie comunità linguistiche in contatto, favorendo così una concreta e duratura
inclusione degli alunni di origine straniera. I
primi due seminari si sono tenuti il 9 e l’11
aprile 2014.

Nuove minoranze in Carovana. Il 30 marzo scorso
l’Associazione
LEM-Italia
ha
preso
parte
all’Assemblea generale dell’AISAM, l’Associazione
Italiana dei Senegalesi di Marche e Abruzzo. Tra le
attività previste dall’AISAM nel 2014 c’è anche la
partecipazione della comunità senegalese alla
Seconda Carovana della memoria e della diversità
linguistica. La Carovana si impegna, nella sua
nuova edizione, a valorizzare anche le minoranze
Rom e le nuove minoranze nel più ampio rispetto e
nella promozione della diversità linguistica.

RIDE Rete italiana per il dialogo euromediterraneo. L‘Associazione LEM-Italia ha aderito
alla RIDE, la Rete italiana per il dialogo euromediterraneo, un’organizzazione non governativa di utilità sociale nata dalla Rete Italiana
della Fondazione Euromediterranea Anna
Lindh per il Dialogo tra le Culture. Il 31 marzo
l’Associazione LEM-Italia ha preso parte al
meeting regionale di Napoli dell’ALF Italy
(Rete italiana della Fondazione Anna Lindh,
www.alfitaly.org) dedicato alla sezione tematica “Research on Mediterranean Issues”, tenutosi presso la sede della Fondazione Mediterraneo. Il meeting, coordinato dall’Euro-Med
Centre Ragusa e dall’ISSM, ha dedicato ampio
spazio al testo e ai principi della Convenzione
quadro del Consiglio d’Europa sul valore del

«Amb un fil d'amistat», Omaggio a Philippe
Gardy. Abbiamo il piacere di segnalare la pubblicazione imminente di un ponderoso volume in omaggio al grande scrittore
occitano, critico letterario,
sociolinguista, docente universitario. 900 pagine, 80
autori invitati tra suoi ex allievi, amici o colleghi.
Presente un articolo di un
nostro socio. Sottoscrizione
per inserimento nella tabula
gratulatoria.
http://gascougnolengadoc.overblog.com/2014/02/m%C3%A9langes-%C3%A0philippe-gardy.html
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