L’Associazione culturale LEM-Italia è un’associazione senza scopo di lucro. La nostra
missione è difendere il valore della diversità linguistica e culturale in Italia, in Europa e nel
Mediterraneo.
Fondata nel 2008 da un gruppo di linguisti italiani e francesi, l’Associazione sostiene attivamente
l’ambizioso progetto franco-italiano "Lingue d'Europa e del Mediterraneo" (LEM) ideato e diretto
da Henri Giordan. Si tratta di un portale internet destinato a diventare un’enciclopedia evolutiva
delle lingue d’Europa e del Mediterraneo grazie a reti e comitati scientifici nazionali in grado di
descrivere e aggiornare costantemente le informazioni sulle varie lingue (nazionali, ufficiali,
regionali, locali o minoritarie) dell’Area.
Le 8 azioni sviluppate dell’Associazione LEM-Italia, illustrate nel sito dell’Associazione
www.associazionelemitalia.org
sono a carattere di ricerca scientifica, di divulgazione e di formazione. Tra queste figurano
alcune azioni prioritarie: la Collana di studi Lingue d’Europa e del Mediterraneo (articolata in 8
sottocollane e pubblicata a Roma dall’Aracne editrice); la descrizione sul web delle lingue d’Italia
con il coinvolgimento di specialisti e dei membri delle varie comunità alloglotte; il convegno
internazionale annuale e itinerante "Giornate dei Diritti Linguistici" (riconosciuto dal Consiglio
d’Europa come una delle manifestazioni internazionali di assoluto rilievo nell'ambito dello studio
dei diritti linguistici e giunto quest’anno alla quinta edizione); il Festival delle letterature minoritarie
d’Europa e del Mediterraneo, che accompagna il Convegno; la collana di docu-film "Lingue,
paesaggi, comunità" ecc.
Diventare soci dell’Associazione LEM-Italia significa sostenere concretamente e vivere da
protagonisti tutte queste azioni e attività e condividere il lavoro di una giovane ed
entusiasta équipe.
Benvenuto!

Il Presidente dell’Associazione
Giovanni Agresti
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MODULO DI ADESIONE
Il sottoscritto: ___________________________________(Nome e Cognome)
Data (gg mm aa) e luogo di nascita: ____________________________________
Residente in: ______________________________________________________
Chiede di essere ammesso in qualtià di socio all’associazione “LEM-ITALIA”.
Conferma di aver preso visione dello statuto, di accettare e condividerne le finalità e gli obiettivi e di
rispettarli, di versare la quota associativa che dà titolo di socio fino al 31 dicembre del corrente anno.
L’adesione all’associazione è valida nei termini indicati nello statuto sociale.
Il sottoscritto si impegna a versare la quota associativa per l’anno in corso di importo (barrare l’opzione
da escludere)
€ 30,00 (soci ordinari) € 10,00 (studenti)
Visto che l’associazione opera attivamente attraverso la posta elettronica comunico i seguenti dati
personali:
telefono cellulare: ______________________________
e-mail: _______________________________________
e-mail alternativa: ______________________________
-

Autorizzo l’associazione ad inviarmi alla casella di posta elettronica indicata tutta la
documentazione di cui l’associazione stessa riterrà importante che io sia a conoscenza

-

Mi impegno a mantenere l’indirizzo elettronico fornito attivo e nel caso in cui questo indirizzo
risultasse non funzionante mi impegno a comunicarne uno sostitutivo entro 30 giorni
autorizzando nel frattempo l’uso dell’e-mail sostitutiva.

-

Autorizzo a considerare lette tutte le comunicazioni che arrivino all’indirizzo indicato.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Io sottoscritto esprimo il consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali
rilasciati in data odierna esclusivamente per usi interni dell’associazione, ai sensi della legge n. 675/96 e
successive modifiche riportate dal D. Lgs. 196/2003.
Luogo e data

Firma
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