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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 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. www.parchietnolinguistici.it

Il prossimo 25 novembre Giovanni Agresti prenderà
parte in qualità di relatore invitato, con un intervento dal
titolo “Genèse des désignants et des lois linguistiques en
contexte multilingue. L’exemple du rromani”, alla
Giornata di studio internazionale Minorité linguistique,
organizzata da Alain Viaut per la Maison des Sciences de
l’Homme d’Aquitaine – MSHA e dedicata all’analisi delle
nozioni e dei designanti utilizzati per definire i concetti
di minoranza, lingua minoritaria, lingua di minoranza
nazionale. Rimandiamo ai seguenti link per approfondire
le tematiche del convegno www.iker.cnrs.fr/journee-detude-internationale.html?lang=fr e consultarne il
programma
www.iker.cnrs.fr/IMG/pdf/Prepa_JourMinorLing_2511
16.pdf

Tra migrazioni e cooperazione allo sviluppo
Il 20 novembre alle 11:00, presso la Sala Consiliare del
Comune di Rosciano, si terranno le presentazioni del
volume degli Atti di convegno delle Seste Giornate dei
Diritti Linguistici – GDL 2012 - Tra disagio linguistico e
patrimoni culturali / Entre malaise linguistique et patrimoines
culturels (Teramo–Giulianova–Fano Adriano–Pescara, 6–
8 novembre 2012), a cura di Giovanni Agresti e Silvia
Pallini, edito da Aracne nella Collana di Studi Lingue
d’Europa e del Mediterraneo e del Master universitario
internazionale di I Livello in Cooperazione allo
sviluppo in Africa e nel Mediterraneo, titolo congiunto
internazionale tra l’Università degli Studi di Teramo e
l’Université Senghor di Alessandria d’Egitto, università
della Francofonia (OIF). Il Master prenderà avvio a
gennaio 2017 presso l’Università di Teramo.
www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/356621UTE
0400

È stato pubblicato il Numero 3 della Rivista Circula –
Revue d’idéologies linguistiques diretto da Bruno Maurer
(Université Paul-Valéry – Montpellier III) dal titolo
Images des langues minoritaires en Méditerranée: dynamiques
sociolinguistiques et productions idéologiques. All’interno un
contributo di Giovanni Agresti e Silvia Pallini sullo
studio delle rappresentazioni sociali della lingua e
dell’identità friulane tra gli studenti delle scuole
superiori in provincia di Udine.
http://circula.recherche.usherbrooke.ca/numero-3/
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