Call for Papers
Gentili colleghi ed amici,
L’Associazione dei professori di lingua italiana LS e L2 Levende Talen, in collaborazione con:
Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam
Tilburg University, Language Center
Tilburg University, Babylon Center
Italian department, Leiden University Centre for Linguistics

ha il piacere di invitarVi a partecipare al Convegno Internazionale di Lingua italiana:

Insegnamento, Tecnologia e Migrazione
Il convegno si terrà presso il Centro linguistico dell’Universita’di Tilburg, Paesi Bassi, il 26 giugno 2015.
Il congresso rappresenta un momento d’incontro e di scambio in una nazione in cui la lingua italiana
negli ultimi anni è una tra le meno studiate sul territorio olandese mentre la comunità italiana, grazie ai
recenti flussi migratori, sta prendendo sempre più corpo e struttura. A tale riguardo il Convegno verte
sui seguenti temi:
-

glottodidattica
apprendimento ed insegnamento dell’italiano L2/LS e nuove tecnologie
lingua e cultura
l’italiano come lingua migrante

Proposte
La scadenza per inviare le proposte per gli interventi è il 13 aprile 2015 a: convegnouvt@gmail.com
e a m.spotti@tilburguniversity.edu in copia.
Le presentazioni sono in lingua italiana e non devono superare i 20 minuti che saranno seguiti da 10
minuti di domanda e risposta. Gli interventi dovranno essere presentati di persona, non sono consentiti
interventi via Skype od altre tecnologie.
In vista della pubblicazione (di una selezione) degli interventi ricevuti, possiamo sin da ora annunciare
che l’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam si preoccuperà di dare rilievo ai contenuti del Convegno.
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Comitato scientifico
-

Rita Sorce; Massimiliano Spotti, Università di Tilburg

-

Enrico Odelli; Claudio Di Felice, Università di Leiden

Iscrizione e quota di partecipazione
Iscrizione obbligatoria tramite il modulo online.
Quota di iscrizione al convegno:
-

50 euro a partecipante
25 euro per i soci di Levende Talen
Gratis per i relatori

Università di Tilburg - route
https://www.tilburguniversity.edu/contact/route/
Tilburg University is located in the southern part of the Netherlands. Its campus, designed with a compact
architectural concept in mind, is set in gently undulating, park-like grounds on a forest edge.
Tilburg University is easy to reach by:
Train
Car
Bus
Air

Language center: Academia Building, adress: Professor Cobbenhagenlaan.
https://www.tilburguniversity.edu/nl/contact/campus-map/
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