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Circolare n. 173/ Presidente

Già da un biennio molte Università italiane hanno attivato dei corsi di didattica dell'italiano L2 destinati a docenti delle scuole dell'obbligo. Queste
iniziative sono state avviate e finanziate dal Ministero della Pubblica Istruzione attraverso la stipula di convenzioni con le singole Università, e rientrano in un più generale progetto che intende assicurare agli insegnanti delle
varie aree italiane livelli di formazione simili per l'intervento in contesti scolastici multiculturali e multilingui.
Per quanto i vari Provveditorati scolastici stiano collaborando attivamente con il Ministero e con le Università per fornire una ricognizione delle presenze di alunni stranieri, il panorama delle varie realtà territoriali su scala
nazionale si presenta estremamente diversificato e complesso: non si tratta
solo di acquisire dati statistici capillari e a vasto raggio sulle presenze di alunni che provengono da famiglie di immigrati (un compito reso tanto più difficile dalle diverse forme della immigrazione), ma anche di raccogliere informazioni su iniziative locali di didattica dell'italiano in contesto
multiculturale.
Sarebbe molto utile se i soci della Società di Linguistica Italiana e del GISCEL volessero collaborare ad una indagine conoscitiva sulle presenze di
alunni immigrati nelle scuole italiane e sui materiali didattici per l'insegnamento dell'italiano L2, inviando informazioni di vario tipo:
1) dati relativi alla presenza di alunni immigrati nella scuola elementare e
media;
2) segnalazioni di dati già disponibili, a cura di Provveditorati, Regioni, Comuni, Associazioni, singole scuole, etc.
Sarebbe inoltre proficuo avviare:
3) una raccolta di informazioni bibliografiche, di elaborazioni di materiali
didattici, di indagini sociolinguistiche relative ad esperienze di ricerca e di
insegnamento per la didattica dell'italiano L2, da parte di Università,
scuole, centri di formazione, associazioni, etc.
Infine, sarebbe auspicabile ottenere:
4) segnalazioni di iniziative per la formazione degli insegnanti di italiano L2
e di convegni, seminari, giornate di studio, etc.
l soci che volessero collaborare potrebbero inviare queste informazioni a:
- Patricia Bianchi, Dipartimento di Filologia Moderna, Università di Napoli,
Via Porta di Massa 1, 80133 Napoli; e-mail: bianchi@unina.it
- Emanuela Piemontese, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari,
Università di Roma, via A. Cesalpino 12/14, 00161 Roma; e-mail:
e.piemontese@sll.let.uniroma 1.it
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Mercoledì 18 X 2000, alle ore 18.00, a Firenze, presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia, in piazza Brunelleschi 1, nell'auletta della Presidenza, si riunisce il
Comitato Esecutivo della Società di Linguistica Italiana, al quale sono invitati anche i rappresentanti dei Comitati Organizzativi del XXXIV Congresso SLI
(Firenze, 19-21 X 2000) e del XXXV Congresso SLI (Parigi 2001).
Sono presenti: Rosanna Sornicola, Presidente della SLI; Joseph Brincat, Vicepresidente della SLI; Patrizia Cordin, Segretario della SLI; Marina Chini, Lunella Mereu, Giampaolo Salvi, Anna Maria Thornton, Sebastiano Vecchio,
Membri del Comitato Esecutivo della SLI; Annarosa Guerriero, Segretario nazionale del GISCEL; Nicoletta Maraschio, rappresentante del Comitato Organizzatore del XXXIV Congresso SLI; Sylviane Lazard, Alvaro Rocchetti e
Mathée Giacomo Marcellesi, rappresentanti del Comitato Organizzatore del
XXXV Congresso della SLI.
L'Ordine del giorno è il seguente:
1] Comunicazioni del Presidente
2] XXXIV Congresso Internazionale di Studi: Firenze, 19-21 X 2000
3] Prossimi Congressi e Convegni
4] Stato delle pubblicazioni societarie
5] Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Presidente
Rosanna Sornicola comunica di aver ricevuto da Paolo Ramat la segnalazione di un'iniziativa europea, EUROCORES, promossa daii'European
Science Foundation, per promuovere la ricerca relativa ad alcune aree
prioritarie, attraverso un cofinanziamento, in parte nazionale e in parte
europeo. Tra i possibili temi di ricerca individuati nella presentazione
dell'iniziativa viene menzionato: "Ma n, language and languages". l soci
SLI potrebbero essere interessati a presentare progetti coordinati tra ricercatori appartenenti a paesi diversi della comunità europea. Informazioni relative alle scadenze di presentazione dei progetti e al sito saranno comunicate all'assemblea del XXXIV Congresso SLI e appariranno sul
Bollettino SLI 2000/3.
Il Presidente comunica di aver ricevuto un messaggio da Fabrizio Raschellà, che, in risposta alla circolare 171 apparsa sul bollettino SLI
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2000/2, si dichiara disponibile ad una collaborazione intesa ad ampliare
il sito della SU, comunicando informazioni circa le attività scientifiche
in corso per il settore relativo a filologia germanica. Il CE ringrazia il socio per la disponibilità, e si augura che presto il sito SU possa essere potenziato, anche individuando altri referenti disponibili, per permettere
utili collegamenti con altri siti di interesse linguistico.
Rosanna Sornicola legge la lettera inviata ai soci SLI in occasione della
XXXIV assemblea da Giuliano Merz, curatore del sito della Società, nella quale si comunica il nuovo nome del sito, più trasparente e semplice
del precedente, che Giuliano Merz ha acquistato per la SLI:
http://www.sli-roma.org Il socio comunica, inoltre, la sua intenzione di
attivare collegamenti con le homepages di ateneo e di facoltà, a partire
dall'annuario degli insegnamenti linguistici. Il CE ringrazia Giuliano
Merz per il lavoro svolto.

2) XXXIV Congresso internazionale di Studi: Firenze 19-21 X 2000
Nicoletta Maraschio, rappresentante del CO del XXXIV Congresso SU,
comunica di aver ricevuto alcuni avvisi di rinuncia di comunicazione. Il
programma si svolgerà perciò con qualche modifica rispetto all'ordine
previsto (sarà annullata la sessione parallela di venerdì mattina; i relatori della sessione sostituiranno nelle varie giornate i relatori assenti).
Inoltre, Nicoletta Maraschio informa il CE del numero di iscrizioni pervenute, delle sedi dove il congresso si svolgerà (a causa del numero elevato di partecipanti si è dovuto prevedere lo spostamento da Palazzo
Fenzi, in via S. Gallo, al Dipartimento di ltalianistica, in piazza Savonarola); dà informazioni circa la visita alla Galleria vasariana prevista per
giovedì sera, circa la cena sociale, e infine circa i mezzi per raggiungere
la sede dell'Accademia della Crusca, dove si svolgerà la giornata conclusiva del Congresso. Il CE a nome di tutta la Società ringrazia il Comitato
Organizzatore del XXXIV Congresso per il lavoro svolto.

3) Prossimi Congressi e Convegni
Sylviane Lazard, Mathée Giacomo Marcellesi e Alvaro Rocchetti, in rappresentanza del CO del XXXV Congresso SU, Il verbo italiano. Approcci
diacronico, sincronico, contrastivo e didattico, informano il CE sul procedere dei lavori per la preparazione del Congresso, che si terrà neiI'Amphithéatre Louis Liard della Sourbonne Nouvelle- Paris 3, dal 20 al
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22 settembre 2001. Rispetto al temario apparso sul bollettino SU 2000/2
viene proposta una modifica, che consiste nell'aggiungere entro ogni
sezione individuata il punto: aspetti teorici e metodologici. Per quanto
riguarda gli aspetti organizzativi, i soci comunicano che sono state riservate 14 stanze per studenti alla Maison d'ltalie, e inoltre che si sta
provvedendo alla stesura di un elenco di alberghi situati nell'area della
Sorbona, che sarà proposto ai soci per le prenotazioni. Il programma
prevede anche alcune attività di complemento alle relazioni congressuali. Tutte le informazioni relative al congresso sono disponibili sul sito
http;//cirrmi@univ-paris3.fr/congresso sii
l lavori di preparazione del XXXVI Congresso SLI (Bergamo 2002) saranno presentati dai soci del CO di Bergamo all'Assemblea del XXXIV Congresso SLI, insieme ad una prima bozza di temario.
Per quanto riguarda altre iniziative, si ricorda che dal 1 al 4 novembre
del 2000, a Salisburgo, presso l'lnstitut fur Romanistik, si svolgerà Parallela IX, il nono incontro itala-austriaco dei linguisti. Il titolo dell'incontro è Testo-variazione-informatica./Text-Variation-lnformatik. Gli
organizzatori dell'incontro sono Hans Goebl, Roland Bauer e Gudrun
Held.

4] Stato delle pubblicazioni societarie

Patrizia Cordin comunica al CE che nell'ultimo anno è uscito il numero
41 della collana, gli Atti del Congresso di Padova (1997), Fonologia e
morfologia dell'italiano e dei dialetti d'Italia, a cura di P. Benincà, A.
Mioni e L. Vanelli. Il numero 42 della collana, Semantica e lessicologia
storiche. Atti del Congresso di Budapest 1998, a cura di G. Salvi, è in fase di lavoro e sono state già corrette le prime bozze. Anche i testi degli
Atti del Congresso di Napoli 1999, Dati empirici e teoria linguistica, saranno presto inviati agli autori per la correzione delle prime bozze. Infine, le bozze del volume La linguistica italiana alle soglie del 2000
(1987-1998), a cura di Cristina Lavinio, dovrebbero essere inviate agli
autori nei prossimi mesi.
A questo proposito, il Presidente ricorda al CE l'incontro avvenuto nel
maggio scorso presso la casa editrice Bulzoni e la disponibilità dimostra-.
ta dalla signora lvana Bulzoni, grazie alla quale è stato possibile assicurare la continuità delle pubblicazioni della Società, anche nel caso in cui
i costi della stampa superino i fondi a disposizione del CO. Al ringraziamento si associa tutto il CE.
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5) Varie ed eventuali

Al fine di permettere una corretta individuazione dei paesi ai quali applicare la riduzione della quota associativa, se l'Assemblea del XXXIV
Congresso SU sarà d'accordo, Anna Maria Thornton presenta un elenco,
redatto sulla base dei dati della Banca mondiale, del FMI e dell'GNU, in
cui figura il prodotto interno lordo annuo pro capite per 177 paesi del
mondo. Sulla base di tale elenco, il CE propone di riconoscere come
paesi ai cui membri applicare la riduzione delle quote associative quelli
con PIL inferiore a 10.000 dollari. L'elenco dei paesi con PIL superiore a
questa quota comparirà sull'ultima pagina dei bollettini SLI.
Elisabetta Jezek informa il CE di aver preso contatti con un'agenzia che
si occupa di pagamenti tramite carte di credito, per verificare le possibilità di effettuare il pagamento della quota associativa alla SLI secondo
questa modalità, molto più semplice rispetto all'attuale, soprattutto
per i soci residenti all'estero. Il contratto prevede il pagamento di una
percentuale all'agenzia, oppure il versamento delle quote con 60 giorni
di ritardo. La proposta sarà discussa in Assemblea; se approvata, la nuova modalità di pagamento sarà illustrata sui prossimi bollettini SU.
Non essendoci altro da deliberare, la riunione termina alle ore 19.30.
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Venerdì 20 X 2000, a Firenze, presso l'Aula magna del Rettorato dell'Università, in piazza S. Marco 4, ha luogo la XXXIV Assemblea generale dei Soci della SU. Al tavolo della presidenza siedono Rosanna Sornicola, Presidente, e
Patrizia Cordin, Segretario. Vengono raccolte le firme dei soci presenti (cfr.
allegato n. 1). L'Assemblea inizia alle ore 18.00 con la trattazione dei punti
all'ordine del giorno.

1) Comunicazioni del Presidente.
Rosanna Sornicola comunica di aver ricevuto da Paolo Ramat la segnalazione di un'iniziativa europea, EUROCORES, promossa daii'European
Science Foundation, per promuovere la ricerca relativa ad alcune aree
prioritarie, attraverso cofinanziamenti nazionali ed europei. Tra i possibili temi di ricerca individuati per i progetti EUROCORES viene menzionato: "Man, language and languages". A questo proposito, i soci SU
potrebbero essere interessati a presentare progetti coordinati tra ricercatori appartenenti a paesi diversi della comunità europea. Dati più
dettagliati relativi alle scadenze di presentazione dei progetti e al sito
per informazioni appariranno sul Bollettino SU 2000/3.
Viene presentata una segnalazione di Elisabetta Fava riguardo agli ordinamenti didattici dei diplomi universitari di area sanitaria, in cui si
evidenzia come nella Gazzetta Ufficiale del 26-2-1999 siano previsti diversi insegnamenti linguistici (area L09A e M07E).
Il Presidente comunica di aver ricevuto un messaggio da Fabrizio Raschellà, che, in risposta alla circolare 171 apparsa sul bollettino SU
2000/2, si dichiara disponibile ad una collaborazione intesa ad ampliare il sito della SU, soprattutto ai fini di una maggiore informazione circa le attività scientifiche in corso per il settore relativo a filologia germanica.
Rosanna Sornicola presenta la lettera inviata per l'Assemblea del XXXIV
Congresso SU da Giuliano Merz, curatore del sito SU, nella quale si comunica il nuovo nome del sito internet della Società, più trasparente e
semplice del precedente, che Giuliano Merz ha acquistato per la SU:
http://www.sli-roma.org
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2) Elezione alle cariche sociali
Sono giunti al termine del loro mandato:
- il Vicepresidente: Joseph Brincat (non rieleggibile);
- due Membri del Comitato Esecutivo: Anna Maria Thornton (non rieleggibile) e Sebastiano Vecchio (non rieleggibile);
- il Presidente del Comitato Nomine: Lorenzo Renzi (non rieleggibile).
Inoltre, Donatella Di Cesare, membro del Comitato Esecutivo, ha presentato le sue dimissioni.
Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Comitato Nomine, composto da
Lorenzo Renzi (presidente), Nunzio La Fauci e Monica Berretta (membri), ha comunicato le seguenti designazioni:
- Vicepresidente: Harro Stammerjohann;
- Membri del Comitato Esecutivo: Michela Cennamo (in sostituzione di
Donatella Di Cesare), Piera Molinelli, Heidi Siller Runggaldier;
- Membro del Comitato Nomine: Maria Grossmann.
Non essendo pervenute al Segretario candidature alternative, si propone l'elezione alle cariche sociali sopramenzionate per acclamazione.
L'Assemblea approva ed elegge i candidati proposti.

3) Prossimi Congressi e Convegni
Catherine Gallardo, Sylviane Lazard, Mathée Giacomo Marcellesi e Alvaro Rocchetti, in rappresentanza del CO del XXXV Congresso SLI, Il ver-

bo italiano. Approcci diacronico, sincronico, contrastivo e didattico,
informano il CE sul procedere dei lavori per la preparazione del Congresso, che si terrà neii'Amphithéatre Louis Liard della Sourbonne
Nouvelle- Paris 3, dal 20 al 22 settembre 2001.
Viene illustrato il temario (riportato nel bollettino SLI 2000/2) che è modificato aggiungendo ad ogni sottotema previsto il punto seguente:
aspetti teorici e metodologici. Il temario è approvato dall'Assemblea.
Viene quindi annunciata la scadenza per la presentazione delle proposte di comunicazione (15 febbraio 2001).
l soci del CO comunicano che sono già stati previsti alcuni inviti di relatori. Per quanto riguarda l'alloggio, sono state riservate 14 stanze per studenti alla Maison d'ltalie; inoltre si sta provvedendo alla stesura di un
elenco di alberghi situati nell'area della Sorbona, che sarà proposto ai so-
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ci per le prenotazioni. Il programma prevede alcune attività di complemento alle relazioni congressuali. Tutte le informazioni relative al Congresso sono disponibili sul sito http://cirrmi@univ-paris3.fr/congresso sii

Molinelli, a nome del comitato organizzatore del XXXVI Congresso Internazionale di Studi che si terrà a Bergamo nel 2002, illustra la proposta relativa all'organizzazione e ai contenuti del congresso stesso, richiamando quanto già presentato lo scorso anno (cfr. bollettino XVII
(1999) 3, pag. 15-16) e in particolare:
- Il titolo proposto per il congresso, da tenersi probabilmente a settembre 2002, è "Ecologia linguistica" o "Ecolinguistica". Il tema è relativamente nuovo per l'ambito italiano, ma riceve attenzione in ambito internazionale a partire dagli anni '70. Il termine è stato
introdotto da Einar Haugen (The eco/ogy of /anguage, Stanford,
Stanford University Press, 1972) per mettere in rilievo le relazioni tra
una varietà di lingua e l'ambiente linguistico, antropologico, geografico in cui quella si viene a trovare. Più in generale si intendono affrontare gli aspetti legati al contatto/conflitto tra lingue, soprattutto
nella prospettiva della diversità linguistica che rischia di subire severe
delimitazioni entro il primo secolo del nuovo millennio. Il temario
potrebbe comprendere:
a) modelli teorici (e loro verifica) dei rapporti tra le lingue e il loro
ambiente;
b) interazione tra lingue in contesti nazionali (lingue di minoranza) e
sovranazionali (organismi sovranazionali, internet) relativamente
ad aspetti sia sociolinguistici sia strutturali;
c) interazione tra lingue in contesti di immigrazione (abbandono di
lingua, lingue veicolari);
d) pianificazione linguistica;
e) correlati sociali/scolastici dei punti precedenti;
f) i punti precedenti si prestano ad essere trattati sia in chiave diacronica che sincronica.
Il temario non può comprendere aspetti di stretta rilevanza acquisizionale, dialettologica, o di sociolinguistica variazionista.
Il Comitato Organizzatore è composto dai soci Giuliano Bernini, Pierluigi Cuzzolin, Piera Molinelli, Ada Valentini.
Per il Comitato Scientifico si propongono i seguenti soci: Emanuele
Banfi, Gaetano Berruto, Anna Giacalone Ramat, Alberto Mioni, Edgar Radtke, Alberto Sobrero.
Rosanna Sornicola ricorda che nei giorni 1-4 novembre 2000 si terrà a
Salisburgo, presso l'lnstitut fOr Romanistik, Parallela IX, il nono incontro
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itala-austriaco dei linguisti. Il titolo dell'incontro è Testo-variazioneinformatica!Text- Variation-lnformatik. Gli organizzatori dell'incontro
sono Hans Goebl, Roland Bauer e Gudrun Held.

4) Ratifica del bilancio societario relativo all'anno 1999.
Elisabetta Jezek illustra il bilancio societario relativo all'anno 1999, che

è approvato dall'Assemblea e viene riportato come allegato n. 2.

5] Pubblicazioni e iniziative non congressuali.
Nell'ultimo anno è uscito il numero 41 della collana, gli Atti del Congresso di Padova 1997, Fonologia e morfologia dell'italiano e dei dialetti d'Italia, a cura di P. Benincà,
Mioni e L. Vanelli. Il numero 42 della collana, Semantica e lessicologia storiche. Atti del Congresso di Budapest
1998, a cura di G. Salvi, è in fase avanzata di lavorazione (sono state già
corrette le prime bozze). Anche i testi degli Atti del Congresso di Napoli
1999, Dati empirici e teoria linguistica, saranno presto inviati agli autori
per la correzione delle prime bozze. Infine, le bozze del volume La linguistica italiana alle soglie del 2000 (1987-1998), a cura di Cristina Lavinio, dovrebbero essere inviate agli autori nei prossimi mesi.
A questo proposito, il Presidente ringrazia per la disponibilità dimostrata la signora lvana Bulzoni, che ha permesso la continuità delle pubblicazioni della Società, anche nel caso in cui i costi della stampa superassero i fondi a disposizione del CO. Al ringraziamento si associa tutta
l'Assemblea.

6) Comunicazioni del Segretario nazionale GISCEL
Il Segretario nazionale neo-eletto, Cristina Lavinio, ringrazia calorosamente il Segretario uscente, Anna Rosa Guerriero, per il lavoro egregiamente svolto.
Ricorda quindi all'Assemblea i prossimi convegni GISCEL: quello 'straordinario' (e nazionale) dell'aprile 2001 a Pescara su "La cultura linguistica degli insegnanti" e quello del marzo 2002, che si terrà a Cagliari, sul
tema "Educazione linguistica ed educazione letteraria".
Sottolinea poi la cresciuta 'visibilità' del GISCEL, grazie alle convenzioni
tra MPI e GISCEUSLI, e all'impegno profuso da molti nei seminari (nazionali e regionali) realizzatisi all'interno della convenzione "Laboratorio di scrittura".
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Infine, fa appello a tutti i soci SU perché, in un momento di grandi cambiamenti, sia nella scuola sia nell'Università, si rinsaldi all'interno del GISCEL l'impegno di tutti (compresi gli universitari) per l'educazione linguistica, sia sul versante degli interventi istituzionali e 'politici', sia sul
versante della ricerca, e sottolinea con soddisfazione il fatto che per i
prossimi convegni SU sia prevista una sezione dedicata alle problematiche didattiche connesse ai temi dei convegni stessi.
Per le notizie relative all'Assemblea GISCEL, svoltasi nella mattinata del
giorno stesso, rinvia al verbale che apparirà nel bollettino SU 2000/3.
7) Riduz'ioni di quota associativa alla SU
Viene presentata all'assemblea la richiesta avanzata da più soci circa la
possibilità di una riduzione della quota associativa per chi appartiene a
paesi economicamente svantaggiati. Il CE propone di accogliere la richiesta e di adottare come criterio per il riconoscimento dei paesi economicamente svantaggiati il PIL annuo pro capite, riconoscendo il diritto di pagare metà quota ai soci dei paesi con PIL inferiore a 10.000
dollari annui pro capite. L'elenco dei paesi che superano tale importo
comparirà sui prossimi bollettini SU e sarà aggiornato annualmente.
L'assemblea approva.
8) Informazioni e iniziative sulla riforma universitaria
Rosanna Sornicola propone che la discussione urgente e importante sulla riforma universitaria, già avviata per iniziativa di Monica Berretta a
Vercelli nel1998, sia ripresa nei prossimi mesi, possibilmente insieme ad
altre associazioni interessate al ruolo dell'insegnamento della linguistica nell'Università (GISCEL, SIG, ASU). L'Assemblea dà mandato al Presidente perché a tale scopo prenda i necessari contatti e proponga una
prossima occasione di discussione e confronto.
9) Varie ed eventuali
Elisabetta Jezek presenta ai soci la possibilità di stipulare un contratto
con un'agenzia per i pagamenti delle quote associative tramite carte di
credito (Visa e Master Card). Il contratto prevede che sia trattenuta una
piccola percentuale sulle quote versate o, in alternativa, che le quote
siano accreditate dopo 60 giorni. L'assemblea opta per questa seconda
forma di contratto. Le istruzioni per la nuova modalità di pagamento
saranno presentate sui prossimi bollettini SU.
Non essendoci nient'altro da deliberare l'Assemblea termina alle ore
19.40.

- 12 -

Allegato n.1

Elenco dei soci presenti alla XXXIV Assemblea della SU
Rosanna Sornicola, Patrizia Cordin, Paolo Ramat, Anna Maria Thornton, Lunella Mereu, M. Emanuela Piemontese, Sebastiano Vecchio,
Adriana Pelo, Piera Molinelli, Antonio Batinti, Miriam Voghera, Katrin
Mutz, Paul Videsott, Edgar Radtke, Alberto Varvaro, Silvia Pieroni, Livia Gaeta, Edoardo Lombardi Vallauri, Paolo Ramt, Alberto Nocentini,
Elena Tamborrino, Maria Teresa Romanello; Mara Frascarelli, Alessandro Parenti, Cristina Lavinio, Camilla Bettoni, Marina Montezemolo,
Giuseppina Pani, Domenico Russo, lorn Korzen, Emanuela Cresti, M.
Sabina Canobbio, Annalisa Nesi, Nicola Grandi, Carla Marello, Giuseppe Brincat, Cecilia Robustelli, Mariadonata Costantini, Massimo Vedovelli, Luisa Amenta, Nunzio La Fauci, Paolo Trovato, Giovanna Massariello, Anna Maria Arnuzzo, Heidi Siller Runggaldier, Silvia Mayrhofer,
Gabriella Alfieri, Ilaria Bonomi, Giuseppina Colmelet, Vito Maistrello,
Daniela Bertocchi, Elina Suomela Harma, Giampaolo Salvi, Laura Vanelli, Serge Vanvolsen, Harro Stammerjohann, Minne De Boer, Patrizia
Bellucci, Alberto Zamboni, Maria Teresa Vigolo, Jacqueline Brunet, Alvaro Rocchetti, Catherine Gallardo, Mathée Giacomo Marcellesi, Sylviane Lazard, Lorenzo Renzi, Elizabetta Jezek, Paola lannacci, Rosanna
Rossi, Gioconda Rilievo, Donatalla Louison, Rosario Coluccia, Giovanna
Alfonzetti, Valter Deon, Immacolata Tempesta, Nicoletta Maraschio,
Marina Chini, Flavia Ursini, Emma Milano, Carlachiara Perrone, Massimo Moneglia, Elisabetta Fava, Giovanni Adamo, Pietro Maturi, Luigi
Pompò, Hermann Haller, Lorenzo Coveri, Claudio lacobini, Maria Catricalà, Michela Cennamo, Elda Morlicchio, Patricia Bianchi, Emanuele
Banfi, Andrea Villarini.
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Allegato n. 2

Bilancio della SL/, anno 1999

Disponibilità al31 dicembre 1998

L.

7.151.600

Entrate
Quote sociali
Interessi bancari

L.
L.

35.664.200
53.122

Totale

L.

35.717.322

Uscite
Composizione bollettino
Stampa
Postali
Iscrizioni GISCEL
funzionamento*
spesa c.c. postale
spesa c.c. bancario

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

3.516.736
9.780.000
2.516.680
2.200.000
2.936.500
189.900
298.365

Totale

L.

19.238.181

Disponibilità al 31 dicembre 1999

L.

23.630.741

di cui c.c. postale
c.c. bancario
cassa

L.
L
L.

22.060.111
1.418.083
152.547

* rimborsi CE
segreteria Pompò
varia

L.
L.
L.

596.500
2.200.000
140.000
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L'obiettivo del Convegno è quello di esaminare il verbo italiano sotto vari
approcci e/o in relazione con altri sistemi verbali:

1. Approccio diacronico
1.1. Ristrutturazione del sistema verbale dal latino all'italiano contemporaneo (tempi, aspetto, modi, forme sintetiche/analitiche, diatesi)
1.2. Evoluzione dei sistemi desinenziali
1.3. Diacronia verbale e semantica
1.4. Aspetti teorici e metodologici
2. Approccio sincronico
2.1. Sistemi descrittivi del verbo
2.2. lnterazioni tra lessico e sistema verbale
2.3. Trattamento automatico del sistema verbale
2.4. lnterscambio tra il sistema verbale nei dialetti/ italiano regionale e nell'italiano standard
2.5. Sistema e variazione del verbo nella società
2.6. Aspetti teorici e metodologici
3. Approccio contrastivo
3.1. Strutture verbali a confronto (italiano/altre lingue)
3.2. Espressione della persona
3.3. Usi sintattici divergenti/ convergenti
3.4. Aspetti teorici e metodologici
4. Approccio didattico
4.1. Il verbo nel processo di apprendimento/ acquisizione dell'italiano L2
4.2. Aspetti metalinguistici nei processi didattici
4.3. Pragmatica e sistema verbale
4.4. La diacronia del verbo nella didattica
4.5. Aspetti teorici e metodologici
La tematica del convegno è largamente aperta a studi su lingue romanze (e
non) in relazione con l'italiano.
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Comitato scientifico
Pier Marco BERTINETTO, Ilaria BONOMI, Ernesto BONVINI, Jacqueline
BRUNET, AnnibaleELIA, Maurice GROSS, Pierre LE GOFFIC, Remy PORQUIER,
Bernard POTIIER.
Comitato organizzatore
Louis BEGIONI, Catherine GALLARDO, Mathée GIACOMO-MARCELLESI,
Sylviane LAZARD, Alvaro ROCCHETII, Sophie SAFFI.

Chi desidera presentare una proposta di comunicazione
è invitato ad inviare (per posta, e-mail)
entro il 15 febbraio 2001

il titolo della communicazione accompagnato da un riassunto (1 o 2
cartelle, possibilmente utilizzando Word- carattere Helvetica 12 e allegando, nell'invio postale, anche stampata e dischetto),
al seguente indirizzo:
C.I.R.R.M.I.
(propositions pour le colloque SLI 2001)
U.F.R. d'ltalien et de Roumain - Centre Bièvres
13 rue de Santeuil F- 75005 Paris
cirrmi@univ-paris3.fr
tel/fax : 0033 - 1 43 26 86 33

• Il Comitato Scientifico comunicherà tempestivamente agli interessati
l'eventuale accoglimento della proposta di comunicazione.
• l riassunti delle comunicazioni accettate e che saranno presentate e
discusse durante i lavori congressuali saranno pubblicati nel Bollettino SLI 2001/2.
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1. FRANCESCO AGOSTINI, RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI (a cura di), La
grammatica, la lessicologia. Atti del l Convegno di Studi, Roma 27-28
maggio 1967 e 27-28 aprile 1968. 1972. L 20.000.
2. La sintassi. Atti dellll Convegno di Studi, Roma 17-18 maggio 1969. 1970.
L. 40.000.
3. MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di), La grammatica trasformazionale italiana. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma, 29-30
novembre 1969. 1971. L. 30.000.
4. MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di), L'insegnamento dell'italiano in Italia e all'estero (Esaurito).
5. ANNA LUDOVICO, UGO VIGNUZZI (a cura di), Linguistica, semiologia,
epistemologia. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma 16-17
aprile 1971. 1972 (Esaurito).
6. MAURIZIO GNERRE, MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di), Storia
linguistica dell'Italia del Novecento. Atti del V Congresso Internazionale
di Studi, Roma 1-2 maggio 1971. 1973. L. 30.000.
7. MARIO MEDICI, ANTONELLA SANGREGORIO (a cura di), Fenomeni
morfologici e sintattici nell'italiano contemporaneo. Atti del VI Congresso Internazionale di Studi, Roma 4-6 settembre 1972. Tre volumi indivisibili. 1974. L 90.000.
8. UGO VIGNUZZI (a cura di), Teoria e storia degli studi linguistici. Atti del
VII Congresso Internazionale di Studi, Roma 2-3 giugno1973. Due volumi
indivisibili. 1975. L. 80.000.
9. RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI, GIULIANELLA RUGGIERO (a cura di),
Studi di fonetica e fonologia. Atti del Convegno Internazionale di Studi,
Padova 1-2 ottobre 1973. 1976. L 50.000.
10. RAFFAELE SIMONE, GIULIANELLA RUGGIERO (a cura di), Aspetti sociolinguistici dell'Italia contemporanea. Atti dell'VIli Congresso Internazionale
di Studi, Bressanone 31 maggio-2 giugno 1974. 1977. L. 80.000
11. RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI (a cura di), Problemi della ricostruzione in linguistica. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Pavia 1-2 ottobre 1975. 1977. L 40.000.
12. DANIELE GAMBARARA, PAOLO RAMAT (a cura di), Dieci anni di linguistica italiana (1965-1975). 1977. L. 60.000.
13. FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di), La grammatica. Aspetti teorici e didattici. Atti del IX Congresso Internazionale
di Studi, Roma 31 maggio-2 giugno 1975. Due volumi indivisibili. 1979.
L. 70.000.
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14. FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di), Retorica e
scienze de/linguaggio. Atti del X Convegno Internazionale di Studi, Pisa
31 maggio-2 giugno 1976. 1979. L. 50.000.
15. DANIELE GAMBARARA, FRANCO LO PIPARO, GIULIANELLA RUGGIERO (a
cura di), Linguaggi e formalizzazioni. Atti del Convegno Internazionale
di Studi, Catania 17-19 settembre 1976. Due volumi indivisibili. 1979.
L. 90.000.
16. FEDERICO ALBANO LEONI (a cura di}, l dialetti e le lingue delle minoranze di fronte all'italiano. Atti dell'Xl Congresso Internazionale di Studi,
Cagliari 27-30 maggio 1977. Due volumi indivisibili. 1979. L. 85.000.
17. FEDERICO ALBANO LEONI, NICOLA DE BIASI (a cura di}, Lessico e Semantica. Atti del Xli Congresso Internazionale di Studi, Sorrento 19-20 maggio 1978. Due volumi indivisibili. 1979. L. 70.000.
18. LORENZO COVERI (a cura di}, Catalogo dell'editoria linguistica italiana.
1981. L. 15.000.
19. DANIELE GAMBARARA, ANNABELLA D'ATRI (a cura di), Ideologia, filosofia, linguistica. Atti del Convegno di Studi. Rende (CS) 15-17 settembre
1978. Due volumi indivisibili. 1982. L. 85.000.
20. DANIELA CALLERI, CARLA MARELLO (a cura di}, Linguistica contrastiva.
Atti del Xli Congresso Internazionale di Studi. Asti 26-28 maggio 1979.
1982. L. 70.000.
21. GRUPPO DI LECCE (a cura di}, Linguistica e antropologia. Atti del XIV
Congresso Internazionale di Studi. Lecce 23-25 maggio 1980. 1983.
L. 70.000.
22. LORENZO COVERI (a cura di}, Linguistica testuale. Atti del XV Congresso
Internazionale di Studi. Genova- Santa Margherita Ligure 8-10 maggio
1981. 1984. L. 60.000.
23. LUCIANO AGOSTINIANI, PATRIZIA BELLUCCI MAFFEI, MATILDE PAOLI
(a cura di}, Linguistica storica e cambiamento linguistico. Atti del XVI
Congresso Internazionale di Studi, Firenze 7-9' maggio 1982. 1985.
L. 60.000.
24. ANNALISA FRANCHI DE BELLIS, LEONARDO M. SAVOIA (a cura di), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso. Teorie e applicazioni descrittive. Atti del XVII Congresso Internazionale di Studi. Urbino 11-13 settembre 1983. 1985 (Esaurito).
25. MICHELE A. CORTELAZZO, ALBERTO M. MIONI (a cura di}, L'italiano Regionale. Atti del XVIII Congresso Internazionale di Studi. Padova-vicenza, 14-15 settembre 1984. 1990. L. 60.000.
26. TULLIO DE MAURO, STEFANO GENSINI, MARIA EMANUELA PIEMONTESE
(a cura di}, Dalla parte del ricevente: percezione, comprensione, interpretazione. Atti del XIX Congresso Internazionale di Studi. Roma 8-1 O
novembre 1985. 1988. L. 50.000.
27. FABIO FORESTI, ELENA RIZZI, PAOLA BENEDINI (a cura di), L'italiano tra le
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28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

lingue romanze. Atti del XX Congresso Internazionale di Studi. Bologna
25-27 settembre 1986. 1989. L. 40.000.
EMANUELE BANFI, PATRIZIA CORDIN (a cura di), Storia dell'italiano e forme dell'italianizzazione. Atti del XXIII Congresso Internazionale di Studi.
Trento-Rovereto 18-20 maggio 1989. 1990. pp. 468, L. 60.000.
ALBERTO VARVARO (a cura di), La linguistica italiana, oggi. Atti del XXII
Congresso Internazionale di Studi. Anacapri 3-5 ottobre 1988. 1991. pp.
204, L 30.000.
ANTONIA G. MOCCIARO, GIULIO SORAVIA (a cura di), L'Europa linguistica: contatti, contrasti, affinità di lingue. Atti del XXI Congresso Internazionale di Studi. Catania 10-12 settembre 1987. pp. 320, L 42.000.
ALBERTO M. MIONI, MICHELE A. CORTELAZZO (a cura di), La linguistica
italiana degli anni 1976-1986. pp. 560, L 70.000.
GIOVANNI GOBBER (a cura di), La linguistica pragmatica. Atti del XXIV
Congresso Internazionale di Studi. Milano 4-6 settembre 1990. 1992. pp.
576, L 70.000.
BRUNO MORETTI, DARIO PETRINI, SANDRO BIANCONI (a cura di), Linee di tendenza dell'italiano contemporaneo. Atti del XXV Congresso
Internazionale di Studi. Lugano 19-21 settembre 1991. 1992. pp. 559,
L 70.000.
ANNA GIACALONE RAMAT, MASSIMO VEDOVELLI (a cura di), Italiano fingua seconda, lingua straniera. Atti del XXVI Congresso Internazionale di
Studi. Siena 5-7 novembre 1992. 1994. pp. vi-576, L 70.000.
MARIA TERESA ROMANELLO, IMMACOLATA TEMPESTA (a cura di), Dialetti e lingue nazionali. Atti del XXVII Congresso Internazionale di Studi.
Lecce 28-30 ottobre 1993. 1995. pp. 480, L 70.000.
TULLIO DE MAURO, VINCENZO LO CASCIO (a cura di), Lessico e grammatica. Teorie linguistiche e applicazioni lessicografiche. Atti del Convegno
interannuale, Madrid 21-25 febbraio 1995. 1997. pp. 470, L 70.000.
MARCO CARAPEZZA, DANIELE GAMBARARA, FRANCO LO PIPARO (a cura di), Linguaggio e cognizione. Atti del XXVIII Congresso internazionale
di Studi. Palermo 27-29 ottobre 1994. 1997. pp. 510, L 70.000.
LORENZO RENZI, MICHELE A. CORTELAZZO (a cura di), La linguistica italiana fuori d'Italia. Studi, Istituzioni. 1997. pp. 290, L 45.000.
PAOLO RAMAT, ELISA ROMA (a cura di), Sintassi storica. Atti del XXX
Congresso internazionale di Studi. Pavia 26-28 settembre 1996. 1998. pp.
716, L 75.000.
GABRIELLA ALFIERI, ARNOLD CASSOLA (a cura di) La "Lingua d'Italia":
usi pubblici e istituzionali. Atti del XXIX Congresso internazionale di Studi, Malta, 3-5 novembre 1995. 1998. pp. 512, L 70.000.
PAOLA BENINCA', ALBERTO MIONI, LAURA VANELLI (a cura di) Fonologia
e morfo/ogia dell'italiano e dei dialetti d'Italia. Atti del XXXI Congresso
internazionale di Studi, Padova 1997. 1999, L 75.000.
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Si ricorda che è possibile, per tutti i Soci in regola con il pagamento della
quota annuale, sottoscrivere la prosecuzione della collana fruendo delle
vantaggiose condizioni (sconto del 35% sul prezzo di copertina dei singoli
volumi) offerte dall'editore Bulzoni.
Occorre inviare all'editore Bulzoni la cedola qui di seguito pubblicata allegando un assegno (o inviando un vaglia) dell'importo di Lire 20.000 come acconto annuale (somma che sarà poi detratta dal prezzo scontato dei volumi).

Cedola di sottoscrizione della collana
"Pubblicazioni della SU"

Desidero sottoscrivere la continuazione della collana "Pubblicazioni
della SU" per ricevere automaticamente tutti i prossimi volumi con lo
sconto del 35%.
Invio a Bulzoni editore (via dei Liburni 14, 00185 Roma) Lire 20.000
(tramite assegno, vaglia o versamento su c/c postale 31054000} come
acconto di sottoscrizione per i volumi che usciranno nel 2001, e, al momento di riceverli, pagherò contrassegno solo la differenza con il prezzo scontato.
Potrò rinnovare annualmente la mia sottoscrizione, o interromperla
non versando altri acconti o non ritirando i volumi che mi perverranno.

Nome ..............................................................................................................................................................................................
Cognome .............................................................................................
Via .....................................................................................................

.................................. n.......

CAP .............................................. Città ......................................................................................................................
data ...................................................................

firma .......................................................................................
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Paul Videsott, Ladinische Familiennamen l Cognoms ladins, lnnsbruck, Wagner, 2000, pp. 376, Lire 50.000. ISBN 3-7030-0344-8
Il volume offre una documentazione storica e etimologica di 286 cognomi presenti nell'area ladina dolomitica tra il Sei- e Settecento con particolare riferimento alla Pieve di Marebbe. Di ogni cognome vengono elencate le forme d'archivio, segue l 'analisi delle varianti ortografiche, la definizione del luogo e del periodo della formazione del nome, la
discussione delle spiegazioni precedenti e finalmente una proposta etimologica propria.

Nunzio La Fauci, Forme romanze della funzione predicativa. Teorie, testi,
tassonomie, Pisa, Edizioni ETS, 2000, pp. 144, Lire 20.000. ISBN 88-467-0289-1
[richiedere a: PDE, via Tevere 54, 1-50019 Sesto Fiorentino (FI)].
Indice: Presentazione di Riccardo Ambrosini. 1. Alla ricerca dei fondamenti paradigmatici
della sintassi. 2. Il y a un problème e C'è una soluzione. Ausiliari nella costruzione esistenziale. 3. Tassonomia dei costrutti medi e ausiliari perfettivi in siciliano antico. 4. Aggettivi
e participi italiani (e romanzi) nella teoria della Gemmazione Predicativa. 5. Negatività del
dato nella teoria della Gemmazione Predicativa. 6. Modularità della diatesi. Convergenze
e divergenze grammaticali nel passivo. Riferimenti bibliografici. Indice analitico.

Bauer, Roland l Goebl, Hans l Haimerl, Edgar: ALD /, versione elettronica CD-ROM 3, Salisburgo 2000, Lit. 50.000,00 (Progetto di ricerca ALD, Akademiestrasse 24, A-5020 Salisburgo, Austria, posta elettronica:
Roland.Bauer@sbg.ac.at).
Il terzo CD-ROM dell'Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi (ALD
l, 7 voli.: Wiesbaden, Reichert, 1998) contiene la seconda (ed ultima) parte dell'atlante linguistico sonoro. Per i 21 punti d'inchiesta si possono ascoltare tutte le risposte basilettali
in base alle cartine 439 maschio/maschi- 884 lo zolfo. L'ascolto può facilmente essere individualizzato tramite l'uso di varie funzioni. Il CD, predisposto per l'uso con Microsoft Windows, può anche essere usato su computer Macintosh. Dietro richiesta, il CD-ROM (incl.
tutti i futuri updates) viene consegnato gratuitamente agli acquirenti dell'ALO l in folio.

Atlante Lessicale Toscano (ALT), 2000, diretto da G. Giacomelli. Redazione:
L. Agostiniani, P. Bellucci, G. Giacomelli, L. Giannelli, S. Montemagni, A. Nesi,
M. Paoli, T. Poggi Salani. Guida all'uso a cura di S. Montemagni, M. Paoli,
E. Picchi, pp. 216 e Cd-rom, Roma, Lexis [richiedere a Lexis, <info@lexis.it>,
fax. 0686.3839.95, tel. 0686.3285.85], Lire 450.000 +IVA.
Si tratta di un atlante linguistico informatizzato del lessico regionale toscano, rilevato in
224 località da un gruppo di 2193 informatori, sulla base di un questionario di 745 do-
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mande riguardanti particolari settori del lessico: tempo cronologico e meteorologico, forma del terreno, botanica e agricoltura, zoologia e allevamento, casa, uomo, ecc. l dati sono registrabili e interrogabili sia in trascrizione fonetica sia in ortografia italiana.

Graziella Tonfoni, Il design della scrittura multimediale (con allegato CD-rom
a cura di Semenza M., Ayala E., Caputo C.}, Napoli, Edizioni CUEN-Città della
Scienza, Collana Moduli, 1999, pp. 140, Lire 30.000, ISBN 88 71146 487-7.
Si tratta di una presentazione sintetica della più ampia metodologia illustrata nei volumi
originari dall'autrice e allegati in formato CD-rom. Questo lavoro basato sui risultati delle
più avanzate ricerche nell'ambito delle scienze cognitive, costituisce un supporto concettuale e metodologico all'organizzazione del testo in modalità multimediale e non solo.

Graziella Tonfoni, Sistemi cognitivi complessi (con allegato CD-rom}, Napoli,
Edizioni CUEN-Città della Scienza, Collana Moduli, 2000, pp. 236, Lire 30.000,
ISBN 88 7146 537-7.
Il testo intende presentare alcune problematiche attuali nell'ambito della ricerca relativa
alla costruzione di modelli cognitivi al fine di stimolare la riflessione su alcuni temi centrali quali la comprensione del linguaggio naturale, l'apprendimento e la costruzione di strumenti per l'organizzazione dei processi comunicativi in ambito didattico.

Wolfgang Dressler, Oskar E. Pfeiffer, Markus Poechtrager, Hohn R. Rennison
(a cura di) Morphological Analysis in Comparison, Amsterdam Studies in the
Theory and History of Linguisic Science, IV: Current lssues in Linguistic
Theory, Amsterdam, Benjamins, 2000, pp. IV, 253, ISBN 90 272 3708 3.
Il volume raccoglie i contributi presentati a Vienna in occasione del settimo incontro internazionale di morfologia.

Immacolata Tempesta, Varietà della lingua e rete sociale, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 123.
Il concetto di rete nel volume viene considerato in rapporto alla variazione linguistica: si
esamina cioè come la posizione più o meno centrale di un individuo nella propria rete di
appartenenza influisca sull'uso dell'italiano, del dialetto e di forme miste. l dati presentati sono tratti dal corpus di parlato spontaneo registrato in un'indagine sociolinguistica
condotta nella Puglia meridionale, distinto in due diversi tipi di fasce della rete sociale
(personale e allargata), che mette in evidenza alcuni caratteri ricorrenti, in un quadro generale di grande dinamismo.
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l soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a Emanuele Banfi, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi
di Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano
Telefono: 02-64486817 l Fax: 02-64486995
E-mail: <emanuele.banfi@unimib.it> oppure <banfi@planet.it>.

Nell'inviare dati relativi a libri di esclusivo interesse scientifico, i soci sono pregati di attenersi al seguente schema:
nome e cognome dell'autore o del curatore
titolo ed eventuale sottotitolo
luogo di stampa
editore (se si tratta di editore locale privo di rete distributiva o di editore non italiano, indicare tra parentesi l'indirizzo)
- data di edizione
- numero di pagine
- prezzo di copertina.

-

Tutti i dati devono essere redatti in carattere tondo, senza sottolineature.
A ciò si aggiunga una breve nota (non più di 5 righe) sul contenuto del
libro.
La SU si riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale, i
testi inviati. Non si potrà tener conto di libri inviati senza la scheda redatta secondo le norme sopra riportate.
L'ordine di pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta l'ordine
di arrivo delle singole segna/azioni.
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2001

Gennaio 2001

l Hyderabad
World Languages in Multilingual Context.
Informazioni: prof. Makhan Lal Tickoo, CIEFL, Hyderabad 500007, India.
Fax ++91+40+7018402. E-mail: <congress@ciefl.ernet.in>.
4-7/Washington
Linguistic Society of America, 75th Annual Meeting.
Informazioni: LSA, 1325 18th Street, NW, Ste 211, Washington,
DC 20036-6501 USA. E-mail: <lsa@lsadc.org>.
4-7 l Sheffield
University of Sheffiled: Standardization of the Germanic Languages.
Informazioni: Prof. Andrew Linn, Dept Engl Lang & Ling, U Sheffield, Sheffiled S10 2TN, UK. Fax ++44+114+2768251. E-mail: <R.Linn@Sheffiled.ac.uk>.
5-6/ Washington
Society for Pidgin & Creole Linguistics. Grand Hyatt, Washintong, DC.
Informazioni: Prof. Genèviève Escure, Dept Engl, 207 Church St, SE, U MN,
Minneapolis, MN 55455-0134. Fax: +612+624-8228.
E-mail: <escur001 @te. umn.edu>.
11-13/ Potsdam
Holland lnstitute of Generative Linguistics Phonology Conference,
5th (HILP 5). U Potsdam.
Informazioni: HILP SCte, lnst Ling, U Potsdam, Postfach 501553,
14415 Potsdam. E-mail: <hilp5@kronos.ling.uni-potsdam.de>.
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22-26 l Santi ago de Cuba
VII Simposio lnternadonal de Cominuicacion Social. Centro de Lingùfstica
Aplicada. Universidad de Santiago de Cuba.
Informazioni: Prof. Eloina Miyares Bermudez, Ctr Ling App, Apartado Postal
4067, Vi;ta Alegre, Santiago de Cuba 4, Cuba 90400.
Fax ++53+226+43579. E-mail: <leonel@lingapli.ciges.inf.cu>.

Febbraio 2001

28 Il - 2 Ili l Leipzig
23. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fùr Sprachwissenschaft (DGfS),
Universitat Leipzig: "Sprache und Kognition"
Informazioni: Prof. Gerhild Zybatow, lnstitut fur Slavistik, Bruhl 34-50,
0-04109 Leipzig. Email: <dgfs2001 @rz.uni-leipzig.de>.
28 Il - 3 1111 Trieste
Università di Trieste: XXVII Incontro di Grammatica Generativa
Informazioni: Dr.ssa Paola Crisma, Dr.ssa Cristina Guardiano, Prof. Giuseppe
Longobardi. E-mail: <crismap@univ.trieste.it>.

Marzo 2001

1-3 l Zaragoza
Susanne Hubner Seminar, 11th: Bridging the Gap between lnteraction & Cognition in Linguistics.
Informazioni: Xl Sem Susanne Hubner, Dept Engl & Germ Philol, Fac Phil &
Let, Ciudad U, C/Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza. fax ++34+976+ 761519.
E-mail: <cfloren@posta.unizar.es>.
7-9 l Gottingen
9. Gottinger Fachtagung "Fremdsprachenausbildung an der Hochschule",
Universitat Gottingen.
Informazioni: Sprachlehrzentrum der Universitat Gottingen, Arbeitkreis der
Sprachenzentren (AKS), Weender LandstraBe 2, D-37073 Gottingen. Fax
++49+551-395835. E-mail: <slzsck@gwdg.de>.
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22-25 l Berkeley
African Linguistics Conference, 32nd. U CA, Berkeley, CA.
Informazioni: ACAL32, Dept Ling, 1203 Dwinelle Hl, UCA, Berkeley,
CA 94720-2650.
28-30 l Giessen
Gesellschaft fOr Linguistische Datenverarbeitung GLDV: 12 Fr""hjahrstagung
"Sprach- und Texttechnologie in digitalen Medien".
Informazioni: <http:llwww.uni-giessen.delfb091ascllgldv2001>.
29 III- l IV l New York
Northeast Conference on Teaching Foreign Languages.
Informazioni: Northeast Conf, Dickinson C, PO Box 1773, Carlisle, PA 170132896. Fax: +717+245+1976. E-mail: <nectfl@dickinson.edu>.

Aprile 2001

4-61 Zaragoza
11th Colloquium on Generative Grammar. lnternational Conference. Universidad de Zaragoza.
Informazioni: Dept. Linguistica Generai e Hispanica, Un. Zaragoza, Fac. Filosofìa y Letras Pedro Cerbuna 12 - 50009 Zaragoza Espana.
E-mail: cgg2001@posta.unizar.es
http://fyl.unizar.esiCONGRESOS/cgg/cgg-zaragoza.htm
5-7 l Leeds
Linguistic Association of Great Britain. Spring meeting. University of Leeds.
Informazioni: Dr. Marjolein Groefsema, Department of Linguistics, University
of Hertfordshire, Watfors Campus, Aldenham, Herts, WD2 8AT GB.
5-7 l London
The Phonetics Teaching and Learning Conference PTLC: 2nd Meeting
PTLC2001.
Informazioni: Royal Holloway College, University of London, London.
Sito web: <http://www.phon.ucl.ac.uklhomeljohnmlptlc.htm>.
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6-7 l Viterbo
Università della Tuscia: Convegno su "La voce come bene culturale".
Informazioni: Prof. Amedeo De Dominicis, Facoltà di Conservazione dei Beni
Culturali, Università della Tuscia, Via S. Camillo de Lellis, 01100 Viterbo.
Fax ++39+0761-357170; E-mail: <dedomini@unitus.it>.
18-20 l Bristol
Bilingual Symposium, 3rd (1583).
Informazioni: 3rd lntnl Symp on Biling, U W England, Bristol, fac Lang & Euro Studies, Coldharbour Ln, Bristol 8516 1QY, UK.
19-20 apri le/Pavia
Linguistica acquisizionale. Italiano di stranieri, italiano per stranieri. Congresso internazionale presso l'università degli studi di Pavia.
Informazioni: italiano.L2@Iinguist.unipv.it oppure annaram@unipv.it
19-22/ Chicago
Linguistic Symposium of Romance Languages, 31st (LSRL XXXI).
U IL, Chicago, IL.
Informazioni: LSRL XXXI Orf Cte, Dept Span, Fren, ltal, Port, M/C 315,
U IL, 601 5 Morgan St, U IL, Chicago, IL 60607-7117. E-mail: <lsrl@uic.edu>.
Sito web: <http://www.uic.edu/orgs/lsrl>.
26-28/ Pescara
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Chieti:
Xl Convegno straordinario del Giscei"La cultura linguistica nella formazione
degli insegnanti".
Informazioni: Dr. Domenico Russo. E-mail: <russo@unich.it>.

Giugno 2001

9-11/ Changsha
Hunan Normal University and Yuelu Academy: "The First lnternational Conference on Chinese Formai Linguistics".
Informazioni: Dr. Ning Chunyan, Hunan Normal University, YueLu Mount,
Changsha, P.R. China, 410081.
E-mail: <ningcy@mail.hunnu.edu.cn>.
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18-22 l Aix-en-Provence
Orality & Gestuality (ORAGE 2001).
Informazioni: Colloq ORAGE 2001, Lab Parole Y Lang, U Provence, 29, av.
Schuman, 13621 Aix-en-Provence, Cedex 1, France.
Fax ++33+04+42595096. E-mail: <orage2001@pl.univ.aix.fr>.
24-29 l Amsterdam
Latin Linguistics Colloquium, 11th. U Amsterdam.
Informazioni: Prof. Jan Vonk, Klassiek Sem, U Amsterdam, Oude Turfmarkt
129, 1012 GC Amsterdam, NL. Fax ++31+20+5252544.
E-mail: <latling@hum.uva.nl>. Sito web: <http://www.hum.uva.nl.latling>.
28-30 Caen
Université de Caen. Convegno su "L'Adjectif en français età travers les langues".
Informazioni: Prof. Martine Greneche, Laboratoire CRISCO, Batiment Sciences A, Université de Caen, Explanade de la Paix, F 14032 Caen.
Sito web: <http://wwwi.CRISCO.unicaen.fr>.

Luglio 2001

19-211 Windsor, Ontario
Passages: Three Centuries of Francophone Presence at Le Detroit, Windsor,
Onta rio.
Informazioni: Human Research Gropu; University of Windsor, 401 Av. Sunset,
Windsor, Canada N9B 3P4. E-mail: <passages@uwindsor.ca>.
19-221 Santa Barbara
The Association for Linguistic Typology: 4th lnternational Conference ALT4,
University of California at Santa Barbara, California.
Informazioni: Sito web: <http://www.ling.lancs.ac.aklalt>.
27-30 l Dundee
Third lnternational Conference on Modeling and Using Context
Informazioni: Prof. Paolo Bouquet, Department of Computer Science
University of Trento, Via lnama, 5- 1-38100 Trento, ltaly
Fax: +39 461 882124; E-mail: <bouquet@cs.unitn.it>.
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Agosto 2001
23-26 l Stockholm
4th Pan European Voice Conference PEVOC4.
Informazioni: Sito web: <http://www.speech.kth.selvoice/pevoc4>.
27-31 l Beijing
3rd lnternational Conferecne on Cognitive Science ICCS2001.
Informazioni: E-mail: <iccs2001 org@etang.com>.
Sito web: <http://www.ICC52001.com>.

Settembre 2001
3-7 l Aalborg
7th European Conference on Speech Communication and Technology.
Informazioni: Sito web: <http:/lcpk.auc.dekleusp2001/>.
4-6 l Reading
Linguistic Association of Great Britain. Autumn meeting. University of Leeds.
Informazioni: Dr. Marjolein Groefsema, Department of Linguistics, University
of Hertfordshire, Watfors Campus, Aldenham, Herts, WD2 8AT GB.
11-14 l GermesheimiRhein
4. Deutscher Lusitan istentag: "Portug iesisch weltweit".
Informazioni: Prof. Matthias peri, Universitat mainz, lnstitut fur Romanistik,
D-767111 GermesheimiRhein. Fax ++49+7274-50835444.
E-mail: <lusitag@mail.fask.uni-mainz.de>.
13-15 l Leeuwarden
Third Language Acquisition & Trilingualism, 2nd.
Informazioni: Prof. Danny Beetsma, Fryske Acad, PO Box 54, 8900 AB
Leeuwarden, NL.
Fax: ++31+58+2131409. E-mail: <dbeetsma@fa.knaw.nl>.
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20-221 Paris
XXXV Congresso Internazionale della SU. Il verbo italiano: approcci diacronico, sincronico, contrastivo e didattico. Sorbonne Nouvelle - Paris 3,
Amphithéatre Louis Liard, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris.
Informazioni CIRRMI - U.F. R. d'ltalien et de Roumain - Centre Bièvres, 5 rue
Censier F- 75005 Paris. Tellfax: 0033-1 43 26 86 33
E-mail: cirrmi@univ-paris3.fr
20-23 l Barcelona
Universitat Pompeu Fabra: MMM3 -The Third Mediterranean Meeting on
Morphology.
Informazioni: E-mail: <mmm.barcelona@iula.upf.es>
Website: <http://www.iula.upf.es/mmm3.htm>

Ottobre 2001

7-10 l Munchen
Deutscher Romanistenverband DRV: 27. Deutscher Romanistentag "Die
Einheit der Vernunft in der Vielzahl iher Stimmen".
Informazioni: prof. Wulf Oesterreicher, lnstitut fur Romanische Philologie,
Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, Ludwigstr. 25.
Fax: ++(0)89-2180-3535.
E-mail: <wulf.oesterreicher@romanistik.uni-muenchen.de>.

Molte delle informazioni sono dovute alla cortesia di Hermann W.
Haller, Herwig Krenn, Klaus Mullner, Sergio Scalise. A loro il grazie di
tutta la SU.

f

l soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica
a Emanuele Banfi, Facoltà di Scienze della Formazione,
Università degli Studi di Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1,
20126 Milano. Telefono: 02-644868171 Fax: 02-64486995
E-mail: <emanuele.banfi@unimib.it> oppure <banfi@planet.it>.
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EUROCORES 'The Origin of Man, Language and Languages'
Lo Standing Committee for the Humanities (SCH) della European Science
Foundation (ESF) ha messo a punto un 'cali for proposals' per un European
cooperative research programm (EUROCORES), che riguarda genetisti, linguisti, archeologi, paleo-antropologi, nonché le neuroscienze, l'etologia e
l'intelligenza artificiale. L'iniziativa è stata approvata dalla Assemblea ESF
del 23 e 24 nov. u.s. e discussa il 28 dalla Commissione CNR/INFN/INFM, che
ne ha raccomandato l'approvazione al Consiglio Direttivo del CNR, con conseguente stanziamento di fondi da parte del CNR medesimo. Gli organi direttivi del CNR dovranno ora esprimersi in merito entro il 15 gennaio. È probabile, oltre che sperabile, che il CNR voglia supportare questo programma
(triennale). La linea di ricerca è un po' quella suggerita dagli studi di Cavalli
Sforza, dal Max-Pianck- lnst. fur Evolutionare Anthropologie di Lipsia e ora
anche dal CNRS il quale ha lanciato un programma 'Origine de I'Homme, du
Langage et des Langues', che ha evidentemente costituito un buon 'input'
per la proposta ESF.
Le tematiche chiave, a loro volta suddivise in sottotematiche, sono
1. Language and archaeology
2. Language and brain
3. Language and genes
4. Language acquisition and language universals
5. Language and animai communication
6. Language evolution and computer modeling.
l termini di presentazione delle domande di partecipazione sono molto
stretti (tre mesi dalla pubblicazione delle 'application forms', non ancora in
rete). Il programma completo di questa impresa trasversale e interdisciplinare sarà quanto prima immesso nel sito ESF (www.esf.org).
Paolo Ramat
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O. Generalia

i]
ii]
iii]
iv]
v]

Battere il testo separatamente dalle note, con spazio interlinea 2
Battere le note, dopo il testo, con interlinea 2.
Battere la bibliografia, dopo le note, con spazio interlinea 2.
Numerare progressivamente le pagine.
Allegare in fondo al testo (con opportuni richiami nel testo) tabelle, grafici, lucidi, illustrazioni.
vi] Salvo diversa indicazione dei curatori, ogni contributo non potrà superare le 30 cartelle di 2000 battute ciascuna, bibliografia, note ed appendici comprese.
vii] Gli autori dovranno inviare il loro contributo stampato e su dischetto
specificando il programma usato.

1. Titolo del contributo (in grassetto), seguito da (in tondo):

1.1. Nome (per esteso) e Cognome dell'autore, seguito, tra parentesi, della
sede universitaria (o di residenza):
Es.: Il parlato nell'Italia contemporanea
Tullio De Mauro (Roma)

2. Articolazione del testo

Suddividere il testo in paragrafi e sottoparagrafi:
Es.: 1.
1.1.

1.2. ecc.
Eventuali titoli (da dare solo ai paragrafi, non ai sottoparagrafi) andranno in
maiuscoletto:
Es.: Premesse metodo/ogiche
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3.1. Citazioni nel testo

i] Citazioni di lemmi, morfemi, ecc.: sempre in corsivo (sottolineate nel dattiloscritto): es. it. amico, ted. Freund, rus. drug, gr. phflos
Es.: desinenza di pl. m.: it. -i, ngr. -i /-es
ii] Citazioni di passi tratti da testi: se si tratta di citazioni brevi (due/tre righe): inserire direttamente nel testo tra " ";
Es. Secondo Weinreich (1954: 18): "Nel discorso l'interferenza è come la
sabbia trasportata da un torrente; nella lingua essa è come il sedimento
sabbioso depositato sul fondo del lago".
iii] Citazioni di passi più estesi di tre righe: saltare una riga, rientrare di 5 battute dal margine sinistro, senza inserire la citazione tra " "·
Es.: come sostiene Weinreich (197: 53):
Se si potesse trovare un modo per misurare la frequenza di certe parole
nel discorso dei vari membri di una comunità linguistica, dovrebbe essere possibile dimostrare la frequenza decrescente di certe forme trasferite via via che ci si sposta dai parlanti profondamente bilingui- gli agenti del trasferimento- al nucleo maggiormente monolingue del gruppo.
iv] Nel caso si riferiscano frammenti testuali, oggetto di commento linguistico, riferirli in corsivo (sottolineati nel dattiloscritto) lasciando un margine a sinistra di 5 cm. e individuandoli con una numerazione progressiva tra due parentesi tonde:
Es.: (1) ci bisognano più di due ore
(2) ci bisogna più di due ore
v]

l significati vanno posti tra virgolette doppie:

Es.: È il caso dell'ingl. freight train "treno merci".

3.2. Citazioni bibliografiche, nel testo e nelle note

i]

Cognome dell'autore seguito, tra parentesi, da anno di pubblicazione
del saggio, seguito da due punti, spazio e numero della pagina:

Es.: Come afferma Weinreich (1954: 15) ...
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ii]

Se si hanno più citazioni di opere di uno stesso autore apparse nello
stesso anno, far seguire l'indicazione dell'anno da a, b, c, ecc.:

Es.: Interessante l'opinione di Terracini (1963: 15), cui fa riferimento un opportuno richiamo in Grassi (1966a: 234-236; 196Gb: 57).
ii]

Indicare sempre il riferimento alle pagine: evitare, quindi, soluzioni del
tipo: Devoto (1972: 15 sgg.); preferire, invece, la formula: Devoto (1972:
15-35). Evitare una formulazione del tipo: Devoto (1975: passim).
Riservare la notazione Devoto (1972) per i riferimenti all'intera opera.

4. Bibliografia
Richiamare i riferimenti bibliografici con l'indicazione del cognome e nome
dell'autore seguito dall'anno di pubblicazione del contributo e dagli altri dati bibliografici, secondo gli esempi seguenti:
i]

Volumi autonomi:

Terracini Benvenuto, 1966, Analisi stilistica. Teoria, storia, problemi, Milano,
Feltrinelli.
ii]

Contributi in volumi miscellanei:

Watkins Calvert, 1964, Preliminaries to the reconstruction of the Jndo-European sentence structure. In: Proceedings of the 10th Jnternational Congress
of Linguists, The Hague, Mouton: 1035-1045.
Rosenkranz Bernhard, 1979, Archaismen im Hethitischen. In: E. Neu l W.
Meid (Hrsgg.). Hethitisch und Jndogermanisch lnnsbruck, lnnsbrucker Beitrage zur Sprachwissenschaft: 345-356.
Prosdocimi Aldo L., 1986, Sull'accento latino e italico. In: o-pe-ro-si. Festschrift E. Risch. Berli n l New York, de Gruyter: 601-618.
iii] Articoli in riviste:
Skok Petar, 1930, Zum Balkanlatein 111. "Zeitschrift fur romanische Philologie" 50: 484-532.
Saramandu Nicolae, 1966, L'étude areale des langues balkaniques. "Balkansko Ezikoznanie" 29.4.: 35-50.

- 34-

S. Abbreviazioni
i]

Come norma generale: !imitarle al massimo.

ii]

Per la terminologia scientifica: utilizzare le consuete abbreviazioni per
l'indicazioni di lingue/dialetti e per l'indicazione di concetti linguistici di
uso corrente.

iii] Nel caso di citazioni di lingue e/o concetti linguistici di non comune dominio, selezionare un'abbreviazione, sciogliendola la prima volta che
compare nel testo.
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l. Denominazione

1. È costituita un'Associazione il cui nome è SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA.
2.

L'Associazione ha sede in Roma.

Il. Finalità

3.

L'Associazione ha il duplice scopo di promuovere:
a] l'orientamento teorico, attraverso la creazione di una comunità di studiosi nel cui ambito ogni prospettiva di ricerca linguistica trovi pieno
riconoscimento e appoggio;
b] l'orientamento applicativo attraverso il contatto sistematico tra studiosi di glottologia, storia della lingua, etimologia, lessicologia, semantica, fonetica, linguistica descrittiva ecc., nonché di filosofia e pedagogia, psicologia, matematica e di altre discipline, a vario titolo
interessati al dominio linguistico.

111. Soci
4.

l Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: ordinari, vitalizi, benefattori (tutti compresi nella denominazione di Soci "attivi"), onorari.

5. Qualunque persona, di qualsiasi nazionalità, può essere ammessa a far
parte dell'Associazione, in qualità di Socio ordinario, dietro presentazio-

1 Il Comitato Promotore, di cui al Titolo X, decadde il 27 maggio 1967, data dell'approvazione
del presente atto costitutivo da parte della prima Assemblea annuale dei Soci. Copia dell'atto
costitutivo, con atto a rogito del notaio in Roma dr. Marco Panvini Rosati in data 24 giugno
1967 rep. n. 73898, è stata depositata nella cancelleria del Tribunale Civile di Roma il 2 luglio
1967 e annotata al n. 1565 del registro Società inserito nel fase. n. 1565/67.
Il testo sottoriportato contiene gli emendamenti agli articoli 8, 9, 23, apportati dall'Assemblea
dei Soci in data 28 aprile 1968; all'art. 18, apportato in data 28 maggio 1969; agli articoli 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, apportati in data 3 giugno 1973; all'art. 18, apportato in data 30 maggio 1976, agli articoli 12, 16, 25, apportati in data 9 maggio 1981, ancora, all'art. 21, apportati in data 27 settembre 1996.
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ne di domanda scritta indirizzata al Segretario. L'ammissione diventa effettiva all'atto del versamento della quota di immatricolazione e della
prima quota annuale. L'ammontare di queste nuove quote è fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Segretario. Non è possibile iscriversi
ad anni precedenti a quello in corso.
6.

L'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre. la quota di associazione
va versata nel corso dell'anno sociale a cui si riferisce. Dopo il 31 dicembre non si accetteranno più quote relative all'anno trascorso. Il mancato
versamento della quota d'associazione per un anno comporta la perdita
dei diritti relativi a quell'anno. Il mancato versamento della quota di associazione per due anni consecutivi fa considerare dimissionario il Socio
moroso, che potrà essere riammesso solo dietro presentazione di una
nuova domanda e pagamento di una nuova quota di immatricolazione
(oltre alla quota annuale di quell'anno).

7. L'importo della quota di immatricolazione e della quota annua per i Soci ordinari che siano iscritti in una qualsiasi facoltà universitaria è fissato
in misura pari alla metà di quello normale stabilito per gli altri Soci ordinari.
8. Sono dichiarati "Soci vitalizi" i Soci ordinari che, all'atto dell'ammissione,
o successivamente, versino, in unica soluzione, oltre alla quota sociale
normale per l'anno in corso, un ammontare pari a venti volte la quota
stessa.
9. Sono dichiarati Soci benefattori i Soci ordinari vitalizi che versino un ammontare non inferiore a cinquanta volte la quota sociale normale.
1O. Possono essere dichiarati Soci onorari personalità e studiosi stranieri operanti nel campo della linguistica. Le proposte, formulate dal Comitato
Esecutivo, devono essere approvate dall'Assemblea con maggioranza di
tre quarti dei Soci presenti e votanti. Il numero complessivo dei Soci onorari non potrà essere superiore a 25. Non più di tre Soci onorari potranno
essere eletti ogni anno.
11. Per gli Istituti universitari che vogliono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Soci ordinari, l'importo della quota d'immatricolazione e della quota annuale è fissato in misura pari al doppio di quella normale stabilita per gli altri Soci ordinari. Per Enti culturali,
biblioteche, istituzioni varie e società commerciali il medesimo importo è
fissato in misura pari al triplo di quella normale stabilita per gli altri Soci
ordinari.
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12. Diritti dei Soci:
a] l Soci attivi partecipano con diritto di voto, secono le modalità stabilite dall'articolo 18 alle riunioni per nomina delle cariche sociali; formulano ed accettano proposte di candidature a dette cariche, sempre che
siano state da loro soddisfatte le condizioni di cui al precedente art. 6.
b] l Soci attivi ed onorari possono inviare ai Comitati organizzatori di
manifestazioni o iniziative editoriali dell'Associazione lavori inediti
per la presentazione a Congressi e Convegni, o per la pubblicazione in
altre eventuali pubblicazioni dell'Associazione, nelle modalità di volta
in volta fissate.
c] Tutti i Soci hanno diritto a ricevere gratuitamente il Bollettino dell'Associazione. Su tutte le pubblicazioni dell'Associazione i Soci hanno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina nella misura e modalità fissate dal Comitato Esecutivo.
13. Le somme versate dai Soci vitalizi e benefattori verranno investite in
Buoni del Tesoro. La sola rendita potrà essere impiegata quale contributo alle spese di esercizio. Il predetto investimento sarà affidato ad un Comitato di fiduciari composto dal Cassiere e da due Soci nominati dal Comitato Esecutivo.
IV. Cariche sociali- Comitati
14. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere.
Il Presidente rappresenta la Associazione e dà applicazione allo Statuto,
con partiolare riguardo al Titolo Il.
Il Vicepresidente collabora con il Presidente al raggiungimento dei fini
sociali, lo rappresenta in sua assenza e ne assume le funzioni qualora egli
ne sia impedito.
Organi della Società sono: Comitato Esecutivo, Comitato Redazionale,
Comitato per le nomine, Assemblea dei Soci.
Il Segretario coordina l'azione degli Organi della Società.
15. Comitato Esecutivo: è composto dai titolari delle cariche di cui al precedente art. 14 nonché da sei Soci eletti dall'Assemblea in numero di due
ogni anno e per la durata di tre anni ciascuno, e non immediatamente
rieleggibili.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente ed è convocato dal Segretario almeno una volta l'anno, quaranta giorni prima dell'Assemblea
annuale dei Soci.
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L'estratto verbale della riunione del Comitato Esecutivo e l'ordine del
giorno proposto per l'Assemblea verranno inviati a tutti i Soci.
Può anche essere convocato in qualunque momento su richiesta indirizzata al Segretario da uno dei titolari delle cariche di cui all'articolo 14, o
da due Soci eletti come al comm·a precedente.
È la maggioranza semplice dei componenti il Comitato Esecutivo (sei persone comprese le deleghe) che costituisce il numero legale per le riunioni.
16. Comitati organizzatori: per il Congresso Internazionale di Studi annualmente convocato dall'Associazione in occasione della riunione dell' Assemblea dei Soci, o di altri Convegni di Studi organizzati dall'Associazione, o di
altre iniziative sociali, il Comitato Esecutivo può costituire uno specifico
Comitato Organizzatore tecnico-scientifico che lo affianchi nell'organizzazione delle iniziative e che assuma, anche con ulteriore integrazione di Soci designati a questo compito, la cura dell'eventuale pubblicazione relativa. Il Comitato Organizzatore viene nominato almeno un anno prima
dello svolgimento della manifestazione prevista e resta in carica fino al suo
termine, e nel caso, fino alla pubblicazione dell'opera che ne consegue.
Durante lo svolgimento della sua attività uno o due Soci da esso delegati
partecipano con diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo.
17. Comitato per le nomine: è composto da tre Soci in numero di due ogni
anno e per la durata di tre anni ciascuno.
Il Socio che ha raggiunto il terzo anno di carica fungerà da Presidente del
Comitato.
18. Elezioni. Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile per un solo biennio consecutivo. Il Vicepresidente resta in carica un anno ed è rieleggibile per un solo anno consecutivo. Il Segretario e il Cassiere restano
in carica per un triennio e sono rieleggibili.
Le elezioni si svolgeranno come segue: il Comitato per le nomine procederà alla designazione di un nominativo per ciascun incarico e il Segretario, almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea, invierà a
tutti i Soci comunicazione scritta delle designazioni. l Soci ordinari, vitalizi e benefattori potranno, a loro volta, designare un Socio quale candidato per ciascuno degli incarichi.
Se il Segretario riceverà, almeno tre settimane prima dell'Assemblea annuale, sei o più designazioni dello stesso Socio per la medesima carica,
egli conferirà a questi la candidatura a parità di condizioni con il candidato designato dal Comitato per le nomine. l nominativi di coloro che
avranno effettuato la designazione scritta al Segretario dovranno rimanere segreti.
Prima della designazione ufficiale il Segretario accerterà che il Socio de-
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signato sia disposto, se eletto, ad accettare l'incarico. In caso di mancata
risposta il nominativo del Socio sarà depennato dalla lista dei candidati.
Qualora per il medesimo incarico vi fosse più di un candidato, si procederà all'elezione per scrutinio segreto.
Ciascun Socio eletto può ricoprire una sola carica.
In caso di dimissioni di uno dei Soci eletti a cariche sociali, il Comitato per le
nomine, d'accordo con il Comitato Esecutivo, procede alle nomine di un Socio come supplente alla carica per il completamento della sua durata. La nomina del supplente deve essere ratificata dalla prima Assemblea dei Soci.
Per eventuali candidature alternative valgono le regole sopra stabilite. Se il
Segretario riceverà almeno tre settimane prima dell'Assemblea annuale,
una proposta firmata da almeno dodici Soci, i cui nomi resteranno segreti,
per dichiarare decaduto dalla carica il Presidente, o il Vicepresidente o il Segretario, ol il Cassiere, o un componente del Comitato Esecutivo, o del Comitato per le nomine, tale proposta sarà posta all'ordine del giorno dell'Assemblea e per essere approvata dovrà ricevere i voti almeno della metà più
uno dei Soci presenti. Nel caso venga approvata, il Comitato per le nomine
procederà alla nomina di un supplente come nel caso di dimissioni.
19. Nel corso dell'anno sociale il Comitato Esecutivo agisce per conto dell'Assemblea. Del suo operato dà conto a quest'ultima alla scadenza del mandato, in occasione della convocazione annuale. Al Comitato Esecutivo è
affidata la ratifica del bilancio compilato dal cassiere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
20. Il Segretario è tenuto ad invitare il Comitato Esecutivo a pronunciarsi,
mediante il voto espresso per lettera, su questioni specifiche sollevate da
un Socio o che potranno originare dal Segretario stesso.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano, senza diritto di voto, il
Presidente del Comitato per le nomine e i Soci che abbiano ricoperto cariche in seno al Comitato Esecutivo nel quinquennio precedente.
Il Comitato Esecutivo può decidere di invitare alle sue riunioni, sempre
senza diritto di voto, altri Soci la cui presenza ritenga utile.
l membri del Comitato Esecutivo possono delegare un Socio a rappresentarli alle riunioni ed a votare per loro. A nessuno è consentito esprimere
più di un voto per delega ricevuta.

V. Gruppi
21. Allo scopo di facilitare l'attività degli studiosi, i Soci potranno costituirsi
in gruppi, secondo norme che verranno sottoposte all'approvazione del
Comitato Esecutivo. L'Associazione collaborerà con i Gruppi al conseguimento dei loro obiettivi.
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VI. L'Assemblea

22. L'Assemblea generale dei Soci si riunirà annualmente in data e luogo che
verranno stabiliti dal Comitato Esecutivo nel corso di una precedente Assemblea annuale. Una speciale seduta dell'Assemblea sarà dedicata alla
approvazione del bilancio consuntivo.
Ciascun Socio attivo partecipante all'Assemblea può rappresentare, se ne
ha delega scritta depositata alla presidenza, non più di a Itri due Soci attivi.
23. Il Presidente dell'Associazione presiede tutti i lavori dell'Assemblea. L'organizzazione dell'Assemblea annuale e del Congresso Internazionale di
Studi che l'accompagna è affidata al Comitato Esecutivo. L'organizzazione degli altri Convegni può essere delegata dal Comitato Esecutivo a uno
o più Soci.

24. l titoli e i sommari delle conferenze che verrranno presentate dai Soci nel
corso del Congresso Internazionale di Studi dovranno essere inviati con
du'e mesi di anticipo al Segretario per il Comitato Esecutivo il quale ultirno deciderà insindacabilmente in merito alla loro eventuale inclusione
nel programma dei lavori ed alla assegnazione dei relativi limiti di tempo.
VII. Pubblicazioni

25. Pubblicazioni dell'Associazione:
Le pubblicazioni dell'Associazione comprendono ordinariamente gli Atti
dei Congressi lnternqzionali organizzati in coincidenza con la riunione
dell'Assemblea dei Soci. Possono comprendere anche Atti di Convegni interannuali o altre pubblicazioni straordinarie decise dall'Assemblea o dal
Comitato Esecutivo. Per le iniziative la cui realizzazione è stata demandata ad un apposito Comitato Organizzatore, la cura della pubblicazione
relativa viene assunta da quest'ultimo. La selezione dei lavori proposti
dai Soci per la pubblicazione sarà effettuata congiuntamente dal Comitato Esecutivo e dal Comitato Organizzatore.

VIli. Modifiche allo Statuto
26. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei Soci presenti all'Assemblea annuale. Le proposte di
modifica dovranno essere presentate per iscritto al Segretario almeno
quattro mesi prima dell'Assemblea e dovranno recare la firma almeno di
tre Soci.
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IX. Scioglimento dell'Associazione
27. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato da una Assemblea straordinaria all'uopo convocata. Per le questioni di ordine patrimoniale relative allo scioglimento dell'Associazione vigano le norme sancite
dalle disposizioni di legge. Eventuali beni o redditi residui saranno devoluti ad Associazioni o Enti culturali che perseguano finalità consimili a
quelle dell'Associazione.
X. Norme transitorie
Comitato promotore: il Comitato Promotore è composto dai signori:
F. Agard, M. Alinei, C.M. Bertin, l. Bostròm, l. Cervelli, M. Crisari, T. De Mauro, C. De Simone, G. Falena, R.A. Hall jr., L. Heilmann, G. Herczeg, G. Lepschy,
P. Limongelli, B. Malmberg, A. Martinet, H. Madricado, Z. Muljacic, R. Picchio, P. Roberts, M. Saltarelli, P. Teyssier, R. Titone, A. Visalberghi, P. Weaver,
L. Zgusta.
Fino alla convocazione della prima Assemblea il Comitato Promotore provvederà a tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto con funzioni di
Comitato Esecutivo, Comitato Redazionale e Comitato per le nomine. Il Comitato Promotore indice la prima Assemblea, alla cui approvazione sottopone gli atti compiuti in precedenza, e propone nominativi di Soci per l'elezione alle cariche ad a membri dei vari Comitati nel presente Statuto.
Per quanto riguarda l'elezione dei Soci membri del Comitato Esecutivo, la
scadenza del mandato sarà eccezionalmente fissata in anni uno per due dei
Soci eletti, in due anni per altri due Soci eletti, mentre per i rimanenti due il
mandato avrà la normale durata di anni tre. l candidati eletti con cadenza
del mandato dopo uno o due anni potranno eccezionalmente essere rieletti
rispettivamente per due e un anno consecutivi.
Le stesse modalità si applicano per l'elezione dei membri del Comitato Redazionale e di quello per le nomine.
Funge da Presidente del primo Comitato per le nomine il Socio eletto il cui
mandato scade al termine di un anno.
Le norme di cui al presente Statuto saranno approvate nel corso della prima
Assemblea dei Soci, dopo di che il presente titolo X sarà considerato abrogato a tutti gli effetti.
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NORME PER LA COSTITUZIONE DEl GRUPPI DI INTERVENTO E
STUDIO NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE LINGUISTICA- GISCEL
(art. 21 Statuto SLI)

(Approvate dal Comitato Esecutivo della SU del 14. 9. 1978 e modificate dalla Assemblea generale della SU del 27. 2. 1987, del 15. 4. 1989, del 16. 4.
1994 e 'del27. 9. 1996).
Il Comitato Esecutivo, visto l'art. 21 dello Statuto della SLI, stabilisce le seguenti norme per l'istituzione e il funzionamento dei "Gruppi di Intervento
e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica (GISCEL)".
l Gruppi di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica (GISCEL) sono costituiti su base regionale, di norma uno per ogni regione della
Repubblica Italiana: eventupli deroghe a questo principio, richieste dalle Assemblee locali, saranno vagliate dall'Assemblea Nazionale. l Gruppi hanno
organi propri, patrimonio proprio e comunque autonomia amministrativa.
Essi si costituiscono giuridicamente sulla base di uno Statuto comune (allegato alle presenti Norme) con i segunti organi: Assemblea Regionale, Consiglio Regionale, Segretario, Vicesegretario, Tesoriere regionali.
l Soci dei Gruppi GISCEL compongono l'Assemblea Nazionale, la quale è presieduta da un Segretario Nazionale, nominato dall'Assemblea medesima fra
tutti i suoi membri. Il Segretario Nazionale resta in carica due anni ed è rieleggibile per un solo bienn'io consecutivo. Il Segretario Nazionale partecipa,
con diritto di voto, al Comitato Esecutivo della SU.
Il Segretario Nazionale è affiancato da due Consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea Nazionale fra i suoi membri: Il mandato dei Consiglieri Nazionali è biennale ed è rinnovabile per un biennio. Il Segretario Nazionale ha il
compito di convocare l'Assemblea nazionale almeno una volta all'anno (preferibilmente in coincidenza con l'Assemblea annuale dei Soci SU o del Convegno Nazionale Giscel), fissandone l'ordine del giorno, attraverso i Segretari regionali, almeno quaranta giorni prima della data fissata. Alle riunioni
dell'Assemblea nazionale partecipano, con diritto di voto, tutti i componenti in carica del Comitato Esecutivo della SU. Le proposte di elezione alle cariche sociali vengono rese note ai Soci, su proposta del Segretario Nazionale
d'intesa con i Consiglieri Nazionali, unitamente aii'O.d.g. dell'Assemblea che
le deve approvare.
.
L'Assemblea Nazionale fissa le linee di orientamento culturale e le finalità di
massima alle quali devono risultare conformi le attività svolte dai Gruppi, e
approva le relazioni sull'attività dei singoli Gruppi presentate dai rispettivi Segretari Regionali. Iniziative di incontri di carattere nazionale (Congressi, Seminari, dibattitti, ecc.), sempre da coordinare con le attività della SLI, verranno
deliberate in seno all'Assemblea Nazionale e affidati di volta in volta a un Comitato Organizzatore. Di tali iniziative viene data notizia nel Bollettino SU.
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All'Assemblea Nazionale spetta inoltre ogni decisione sulle attività editoriali
a livello nazionale. Qualora l'Assemblea decida di aprire una collana di pubblicazioni; potrà nominare nel proprio seno un Comitato Scientifico, formato da 5 membri (eletti per un quadriennio e non immediatamente rieleggibili) e dal Segretario Nazionale in carica. In caso di parità prevale il voto del
Segretario Nazionale.
Il Comitato Scientifico ha il compito di esaminare le proposte di pubblicazioni che gli pervenissero dai Gruppi Giscel o da Soci Giscel o SLI, di fare proposte autonome, di coordinare la pubblicazione dei volumi approvati e degli
Atti dei Convegni Nazionali. Le proposte del Comitato Scientifico sono sottoposte alla discussione dell'Assemblea Nazionale, alla quale spetta il compito di fissare annualmente il programma della collana. Il Comitato Scientifico
risponde della sua attività all'Assemblea Nazionale.
La costituzione di un Gruppo nelle regioni che ne sono prive avviene quando
almeno 9 Soci SLI di una regione ne facciano motivata richiesta al Comitato
esecutivo della SLI, il quale, vagliata la proposta, autorizzerà la costituzione
del Gruppo. Le modifiche alle presenti norme ed allo Statuto comune (allegato alle presenti Norme) sono decise, a maggioranza semplice, dal C.E. della SLI, su iniziativa del Segretario nazionale del Giscel o dello stesso C.E., dopo aver sentito il parere dell'Assemblea Nazionale Giscel. l Giscel Regionali
sono tenuti ad adeguare il proprio Statuto entro sei mesi dalla pubblicazione delle decisioni nel Bollettino SLI.
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GRUPPI DI INTERVENTO E STUDIO NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE
LINGUISTICA- GISCEL (della Regione ......) 1
1. È istituito il Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica - GISCEL (della Regione .... ) nei modi e nelle forme previste dall'art. 21 dello Statuto della "Società di Linguistica Italiana" (costituita in
Roma con atto e a rogito del notaio dr. Marco Panvini Rosati, in data
24.6.1967, n. 73898, con successive modifiche come da atto del notaio
A. Landini di Pisa, in data 1.6.1976, n. 213.307/4276), e in particolare secondo le norme per la costituzione dei Gruppi GISCEL, le quali sono parte
integrante del presente Statuto.
Il Gruppo ha sede in .....
2. Il Gruppo si propone di agire nell'ambito delle finalità definite nell'art. 3
dello Statuto della SU. In particolare, si propone di realizzare le seguenti
finalità specifiche:
a] studiare i problemi teorici e sociali dell'Educazione Linguistica nell'ambito della scuola;
b] contribuire a rinnovare i metodi e le tecniche dell'insegnamento linguistico, che dovrà essere fondato non più sul puro studio grammaticale o sulla imitazione di modelli formali, ma su attività che stimolino
nei discenti le capacità di comprensione e di produzione linguistica e
favoriscano la presa di coscienza, in modo adeguato ai diversi livelli di
scolarità, del carattere stratificato e vario della realtà sociolinguistica,
del carattere complesso ed eteroclito della facoltà del linguaggio e del
carattere storicamente variabile e determinato dei meccanismi linguistici, il tutto come già espresso nelle "Dieci tesi" del GISCEL.
3. Possono essere iscritti al Gruppo GISCEL (della Regione ..... ) gli insegnanti
di lingua (materna e seconde), gli studenti e gli studiosi di linguistica, pedagogia, psicologia, ecc., che siano Soci della SLI e interessati a realizzare
le finalità previste dall'art. 2, che svolgano la loro attività didattica e/o
scientifica nella regione.
La domanda di iscrizione dei nuovi Soci, adeguatamente motivata, dovrà
pervenire alla Segreteria del Gruppo. Nella prima Assemblea successiva si
raccolgono le quote dei nuovi iscritti e si rende esecutiva la loro adesione.
l Soci del Gruppo partecipano alle attività da questo organizzate e ne ricevono le pubblicazioni ciclostilate o a stampa gratuitamente o, ove ciò
non sia possibile, con particolari facilitazioni stabilite dal Consiglio Regio-

' La precisazione "Regione ... " sarà adottata nel caso di Gruppi regionali.
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naie. l Soci del Gruppo partecipano ad attività e ricevono pubblicazioni di
altri Gruppi ogni volta che ve ne sia la possibilità finnanziaria ed organizzativa. Ogni Socio, al momento dell'iscrizione, versa la prima delle quote
annuali. L'importo di tale quota sarà fissato, e se necessario successivamente modificato, dall'Assemblea su proposta del Tesoriere, con delibera
assunta a maggioranza degli iscritti presenti. Il mancato versamento della quota d'associazione per un anno comporta la perdita dei diritti relativi a quell'anno.
4. L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente, su convocazione del Segretario Regionale, almeno una volta l'anno e straordinariamente su convocazione del medesimo o ogni volta che ne faccia richiesta al Segretario
Regionale almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea riunita nella seduta ordinaria definisce i criteri generali e programma i piani di studio e di intervento nel territorio regionale: essa approva il bilancio e la relazione di attività del Segretario Regionale, da presentare all'Assemblea Nazionale,
ed elegge a maggioranza semplice dei presenti il Consiglio Regionale, il
quale è composto da almeno tre membri, con l'aggiunta di altri membri
nella misura di uno per ogni 20 nuovi Soci.
Il Consiglio Regionale organizza l'attività di studio e di intervento del
Gruppo, provvedendo altresì alla gestione dei fondi, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assemblea, e all'approntamento del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Regionale elegge nel suo seno un Segretario Regionale, che ha la
rappresentanza del Gruppo ed è garante dell'applicazione dello Statuto,
un Vicesegretario e un Tesoriere. Le funzioni di Vicesegretario e di Tesoriere possono essere assunte dallo stesso Socio. Il Vicesegretario assume le
funzioni del Segretario qualora questi ne sia impedito, convocando, in caso di impedimento permanente, un'Assemblea straordinaria.
La durata delle cariche è biennale e tutti gli eletti sono immediatamente
rieleggibili solo per un secondo biennio.
5. Patrimonio del Gruppo è costituito dalle quote di associazione dei Soci,
comprese quelle versate dai promotori, e da ogni altro eventuale contributo versato da altri Enti, per il raggiungimento dei fini statutari.
6. Per attuare le finalità del punto 2 il Gruppo tiene periodicamente riunioni di studio, prende contatto con Enti e persone interessate agli stessi fini,
elabora testi sperimentali che si propongano di rispondere alle medesime
finalità. Il Gruppo contribuisce al dibattito sulla elaborazione di proposte
di riforma e di nuovi strumenti educativi, individuando ipotesi di contenuti e metodi propri per il settore della Educazione Linguistica. A questo
fine i Soci del Gruppo si impegnano a portare questo dibattito e il mate-

-

riale di cui agli articoli 2 e 3 negli spazi democratici delle scuole (Consigli,
Distretti, ecc.) e in tutte le altre istituzioni sociali e culturali con le quali
possono stabilire un rapporto di collaborazione. Alle attività del Gruppo
possono partecipare, nelle modalità stabilite dall'Assemblea regionale,
anche persone non iscritte al GISCEL.
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NOTIZIARIO GISCEL

a cura di Cristina Lavinio
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http://www.bdp.it/-giscel
e-mail: giscel@bdp.it

ORGANISMI NAZIONALI

Segreteria nazionale
Segretario: Cristina Lavinio,
e-mail: lavinio@unica.it
Consigliere: Daniela Bertocchi,
Consigliere: Vannina Pudda, via

Comitato scientifico: Pino Arpaia, Loredana Corrà, Carla Marello, Emanuela
Piemontese, Massimo Vedovelli e il Segretario nazionale.

Segreterie regionali sono presenti nelle seguenti aree
Abruzzo, Campania, Canton Ticino, Emilia-Romagna, lstria, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto.

L'iscrizione al Giscel è subordinata alla iscrizione SLI ed è soggetta alle norme adottate dai singoli gruppi regionali secondo quanto previsto nello Statuto.

Per informazioni contattare la Segreteria nazionale.
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Cari amici del Giscei-SLI,

consapevole della gravosità e delicatezza dell'impegno che sono chiamata
ad assolvere nel prossimo biennio, mi auguro di poterne essere all'altezza.
Faccio un appello a tutti voi perché seguiate con particolare attenzione il
profondo processo di cambiamento che in questo periodo coinvolge sia la
scuola sia l'Università; processo in cui il Giscel può avere un ruolo importante, vigile e propositivo insieme, affinché, lungi dal disperdersi, si rafforzino e
radichino meglio nella scuola e all'Università quei fondamenti democratici di
una sempre meglio praticata educazione linguistica che hanno da sempre
ispirato la nostra azione.
Parlo di scuola e Università insieme perché la riforma in atto le coinvolge
entrambe in modo unitario, le chiama a programmare i curricoli con maggiore coerenza e senza soluzione di continuità. Per l'accesso ai corsi universitari sono previste prove di ingresso al fine di accertare, tra l'altro, .il possesso
di abilità linguistiche fondamentali che permettano di frequentare con successo (e nei tempi previsti) i corsi universitari. All'Università è affidato il compito di formare insegnanti che non possono ignorare la centralità del linguaggio, dei linguaggi e della comunicazione in qualunque processo di
insegnamento/apprendimento.
Si tratta dunque di lavorare insieme, più e meglio di prima, tra componente universitaria e compenente insegnanti di scuola primaria e secondaria. È fondamentale il contributo di tutti sia sul piano della ricerca, sia sul
piano organizzativo, sia sul piano della partecipazione alle varie iniziative
(di formazione e aggiornamento) che il Giscel è impegnato a portare avanti,
nel quadro dei protocolli d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione.
Sono protocolli che vanno meglio definiti: le azioni del Giscei/SLI su temi
specifici e con singole e diverse direzioni ministeriali andrebbero inquadrate
entro un protocollo generale che ci garantisca una completa autonomia
scientifica e che definisca un quadro normativo-organizzativo più chiaro di
quello praticato finora. Solo così, senza eccessiva dispersione di energie, potremo lavorare, come ci viene richiesto, su più fronti contemporaneamente.
Nello stesso tempo, occorre impegnarsi per superare le difficoltà editoriali che hanno rallentato l'uscita dei quaderni del Giscel. l volumi della nostra collana sono un segno tangibile della importante mole di ricerca da noi
svolta: un appello all'editore perché si renda conto del fatto che anche i titoli più 'vecchi' mantengono una loro attualità (non a caso sono sempre in
forte attivo tutte le rendicontazioni sulle vendite ricevute finora ma, dopo
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il passaggio della Nuova Italia al gruppo RCS, ferme al 1o semestre 1999).
Solo che i volumi dovrebbero essere più facilmente reperibili, specie in periodi, come questo, di concorsi e di decollo delle scuole di specializzazione
per insegnanti.
Non sto ad elencare gli altri compiti che dobbiamo assolvere e che mi impegnano in qualità di 'nuovo' segretario nazionale: dall'ordinaria amministrazione (anche in senso tecnico-finanziario) al seguire e coordinare l'azione dei gruppi regionali, dall'aggiornamento del nostro sito ai ben due
convegni nazionali previsti nei prossimi due anni ("La cultura linguistica nella formazione degli insegnanti", Pescara, 26-28 aprile 2001; "Educazione linguistica e educazione letteraria", Cagliari, marzo 2002). Dopo averne discusso con i consiglieri nazionali, intendo individuare una rosa di collaboratori
cui delegare alcuni compiti precisi, certa di poter contare fin d'ora sulla disponibilità di ciascuno di voi.
Avremo modo di approfondire la discussione su questi temi nell'assemblea
nazionale che sarà convocata in occasione del convegno di Pescara. Nel frattempo auguriamoci e auguratemi (ne ho bisogno) buon lavoro.
Il vostro 'nuovo' segretario nazionale
Cristina Lavinio
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Pescara, 26-27-28 aprile 2001
Teatro CIRCUS
Piazza Santo Spirito
(vd. piantina)

ISCRIZIONE

Per iscriversi al convegno, prenotare l'albergo e avere ogni altro tipo d'informazione è sufficiente una telefonata (o lasciare in segreteria nome, cognome e telefono) allo
0368.7551808
La quota di iscrizione è di 50.000 lire.

INFORMAZIONI GENERALI
Come arrivare a Pescara
- In auto: da Roma, con I'A24 Roma-Pescara: uscita Chieti Pescara ovest; da
nord o da sud con I'A14: uscite Francavilla Pescara sud (da sud); Chieti Pescara ovest (da sud e da nord); Città S. Angelo Pescara nord (da nord).
- In treno: da Roma e da nord o da sud lungo l'asse ferroviario Bologna- Pescara- Bari con arrivo alla stazione di Pescara.
- In autobus: dalle principali città italiane.
- In aereo: da Milano con volo giornaliero.

Alberghi disponibili
Le direzioni alberghiere che offrono prezzi convenzionati consigliano di prenotare la sistemazione scelta quanto prima. La caparra alberghiera è di
70.000 lire. Per prenotare basta una telefonata allo
0368.7551808
(o lasciare in segreteria nome, cognome e telefono).
HOTEL
CARLTON****
Via della Riviera, 35
PLAZA****
P.za Sacro Cuore, 55
ESPLANADE****
P.za 1• Maggio, 46
MAJA****
Viale della Riviera, 99
SERENA MAJESTIC****
Viale Kennedy, 12
Montesilvano
SALUS***
Lungomare Matteotti, 3/1
ALBA***
Via M. Forti, 14
AMBRA***
Via Quarto dei Mille, 28
BELLARIVA ***
Viale Riviera, 213

Singola
BB 140.000
HB 180.000
FB 220.000
BB 135.000

Doppia
BB 120.000 apers.
HB 160.000 apers.
FB 200.000 a pers.
BB 200.000

BB 120.000
HB 150.000
FB 175.000
BB 120.000

BB 170.000
HB 110.000 a pers.
FB 130.000 a eers.
BB 160.000

BB 190.000

BB 90.000
HB 150.000
FB 155.000
BB 80.000

BB 140.000
HB 120.000 a pers.
FB 125.000 apers.
BB 120.000

BB 160.000
HB 107.500 a pers.
FB 112.500 a pers.
BB 150.000

40.000

BB 75/90.000

BB 120.000

BB 75/90.000

BB 120.000

BB 150.000

35.000

BB 75.000

BB 100.000

BB 120.000
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Tripla
BB 100.000 a pers.
HB 140.000 a pers.
FB 180.000 a pers.

Pasto extra

40.000
40.000

35.000

ADRIATICO
•

•

•

Serena Majestic
Bellariva

--------

Lungomare

......_ Maja - - - - - - - - via

-

Salns _...

Piazza I" Maggio
Piazza
Salotto

Alba
via M.

D

''' ''' r;tl$i:sij
Ambm

via Quarto dei Mille
600 mt

__.[Il

.-----------.

r
Stazione FS
400mt
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CIRCUS

Temario
Sullo sfondo della situazione linguistica e culturale dell'Italia di oggi e con lo
sguardo alle necessità future cerchiamo di capire e documentare quello che
sanno e quello che dovrebbero sapere gli insegnanti italiani in fatto di linguistica, lingua e linguaggi e quello che apprendono e/o dovrebbero apprendere sullo stesso tema nelle sedi formative in corso di attuazione.

1. Lo stato dell'arte
La cultura linguistica degli insegnanti prima e dopo il1975
1.1. Rilevamenti e indagini su quale e quanta linguistica ha sostanziato e
sostanzia la formazione degli insegnanti:
(a) di scuola dell'infanzia ed elementare
(b) di scuola media e media superiore
(c) di lingua straniera
(d) di altre discipline come le matematiche, le scienze della natura,
le economiche, le giuridiche, ecc.
1.2. Fonti e luoghi della formazione della cultura linguistica degli insegnanti:
(a) l'università
(b) l'aggiornamento
(c) l'editoria e altre agenzie formative
(d) le associazioni

2. Le richieste istituzionali
2.1. Quale cultura linguistica viene richiesta agli insegnanti dai programmi ufficiali e da quelli sperimentali oggi in vigore
2.2. Quale cultura linguistica la scuola dell'autonomia chiederà agli insegnanti italiani
3. La formazione futura
Insegnamenti linguistici nelle Università e nelle SSIS
3.1. Ruolo e funzione delle discipline linguistiche nell'Università riformata
3.2. Ruolo e funzione delle discipline linguistiche nelle SSIS
(a) bilancio sul ruolo e il peso della formazione linguistica nel primo
ciclo di attivazione delle SSIS
(b) il rapporto tra l'area comune e le altre discipline
(c) quale e quanta formazione linguistica per la pluralità degli insegnanti
3.3. La lingua come strumento di lavoro: quanta e quale lingua sanno
usare gli studenti universitari e gli specializzandi
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Venerdì 20 ottobre 2000, alle ore 10.30 presso il Dipartimento di ltalianistica
dell'Università di Firenze, si è riunita l'Assemblea Nazionale GISCEL presieduta dal Segretario nazionale. Ha redatto il verbale M.L. Zambelli. Erano presenti i soci indicati nell'allegato n.1.
Ordine del giorno:
1) comunicazioni del segretario Annarosa Guerriero
-2) comunicazioni dei gruppi regionali
_3) collana "Quaderni del Giscel"
4) approvazione del bilancio
5) rinnovo delle cariche associative
6) varie ed eventuali

, 1) Comunicazioni del Segretario
In merito al Protocollo d'intesa con il MPI il Segretario segnala la necessità che
tale protocollo venga nel suo complesso rivisto. Finora il GISCEL ha stipulato
con il MPI due protocolli di intesa, il primo siglato con la Direzione dell'istruzione elementare per il Progetto "Curricolo di lettura finalizzato al miglioramento dei livelli di alfabetizzazione" e il secondo siglato con la Direzione
Classica dell'istruzione secondaria superiore relativo al Progetto "Laboratorio
di scrittura"; è stato chiesto di definire un protocollo di intesa complessivo,
che preveda anche i distacchi dall'insegnamento che si rendessero necessari.
La proposta del Direttore del Coordinamento della formazione del MPI, dott.
Dutto, prevede l'accreditamento in via generale del GISCEL come associazione
professionale, e accreditamenti successivi per progetti specifici, cosa che renderebbe possibile forse anche un'attribuzione dei fondi in via diretta al GISCEL. L'argomento sarà affrontato a novembre nell'incontro MPI-GISCEL
quando si discuterà sulla prosecuzione dell'esperienza del Laboratorio di Scrittura; nella stessa occasione verrà anche ripresa la questione dei distacchi, condizione indispensabile per fare la ricerca relativa ai singoli progetti.
2) Comunicazione dei Gruppi Regionali
GISCEL Abruzzo. Domenico Russo informa in merito all'organizzazione del
Convegno di Pescara (N. di telefono della Segreteria del Convegno: 03687551808; altro recapito telefonico: 0349-1729055) e invita ad effettuare rapidamente le iscrizioni e le relative prenotazioni alberghiere. Ricorda che il
temario è stato diramato per e-mail ai Soci SU, mentre il questionario di in-
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dagine sulla cultura professionale dei docenti di italiano- elaborato e rivisto
con il contributo di molte sedi regionali- sarà distribuito in bozza entro breve. Quanto alle relazioni, sono già pervenute le adesioni di Sabatini ("Specificità della didattica dell'italiano"),
Lavinio ("Educazione linguistica ed
educazione letteraria"); si stanno sollecitando altri contributi.
GISCEL Sardegna. Cristina Lavi n io ricorda che il GISCEL Sardegna organizzerà
il Convegno Nazionale del 2002 ("Educazione linguistica e educazione letteraria") a Cagliari, indicativamente alla fine di marzo. Anche per soddisfare il
bisogno di reclutare nuovi soci, il Giscel Sardegna ha in programma a breve
scadenza alcune iniziative di presentazione dei lavori più recenti del gruppo,
cui saranno invitati a partecipare numerosi insegnanti il cui notevole impegno didattico è emerso nei seminari regionali del "Laboratorio di scrittura".
GISCEL Lazio. !olanda Salacchi chiede collaborazione alle altre sedi regionali
per effettuare un ciclo di seminari di studio dedicato alla scrittura presso alcuni Licei romani che ne hanno fatto richiesta.
GISCEL Emilia Romagna. Adriano Colombo informa che il GISCEL Emilia Romagna organizzerà il 14 marzo 2001 a Bologna una giornata di studio sulla
produzione orale, e chiede che le proposte di intervento vengano fatte pervenire rapidamente.
GISCEL Veneto. Franca Colmelet informa che il GISCEL Veneto ha avviato una
riflessione sul curriculum verticale di scrittura prendendo spunto dalle proposte formulate da Adriano Colombo per il Forum delle Associazioni.
GISCEL Puglia. Immacolata Tempesta riferisce circa la prosecuzione dei seminari del Laboratorio di scrittura.
GISCEL Toscana. Esprimendo soddisfazione per la buona riuscita dei seminari
regionali del Laboratorio di Scrittura, Patrizia Bellucci informa dell'intenzione di pubblicare gli Atti dei seminari regionali, pur chiedendosi se tale pubblicazione non interferisca con la pubblicazione degli Atti dei seminari nazionali, già ipotizzata.
GISCEL Lombardia. Luisa Zambelli riferisce in merito ai seminari regionali del
Laboratorio di Scrittura, che hanno visto nell'ultima fase una partecipazione
molto limitata di docenti, da attribuire all'inefficacia delle procedure organizzative della Scuola-Polo. La parte di finanziamento non impegnata per la
realizzazione dei seminari- cospicua- sarà utilizzata per la pubblicazione degli Atti seminariali.
Viene ripresa da parte di alcuni Soci la riflessione sul Laboratorio di scrittura:
-va ripensata la struttura dei prossimi Laboratori; quelli appena conclusi hanno richiesto livelli elevati di impegno ai GISCEL regionali, chiamati a far fronte a più richieste di intervento provenienti dalle scuole. Il peso di tale impegno è tanto più rilevante là dove le Scuole-Polo non hanno dato l'appoggio
necessario all'organizzazione concreta dei seminari. Anche per questo è necessario che da parte del MPI vengano rivisti i criteri di scelta delle Scuole-Polo (Guerriero);
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-rappresenta ulteriore elemento di disagio nell'organizzazione dei seminari
regionali la lentezza con cui vengono assegnati i finanziamenti (Bellucci);
-nell'incontro di ottobre del Comitato Tecnico-Scientifico si parlerà della
pubblicazione dei risultati dell'esperienza del Laboratorio di scrittura, con
valutazioni critiche, modelli di lavoro, proposte (Piemontese);
-aspetti del" Laboratorio di Scrittura" da sottolineare sono stati la possibilità
di incontrare un ampio "sommerso" di docenti esperti e motivati. Ciò è stato
favorito dal tema stesso dei seminari: la scrittura per "cose" concrete. Si deve però registrare con preoccupazione la scarsità di insegnanti giovani, dovuta all'assenza quasi completa di ricambio del corpo docente negli ultimi
quindici anni. Doveroso è anche rimarcare l'alto costo in termini di impegno
richiesto ai gruppi regionali (Deon).
Il Segretario conclude la fase di riflessione sintetizzando aspetti positivi e
questioni aperte:
- la prosecuzione dell'esperienza del Laboratorio di Scrittura, che- uscendo
dalla cadenza biennale dei Convegni degli itinerari di lavoro dei gruppi regionali -assegna a questi ultimi un surplus di lavoro, va fatta con il consenso dell'Assemblea;
- i Seminari regionali hanno però anche fatto conoscere il GISCEL e l'hanno
messo in contatto con docenti esperti, fra i quali i gruppi regionali possono
trovare nuove risorse;
- le pubblicazioni regionali sono iniziative valide e rappresentano una pista
di diffusione diversa e non in competizione con le pubblicazioni nazionali;
- invece, fra i "punti di sofferenza", va sottolineata la difficoltà di movimento del MPI, che affronta questa esperienza innovativa con strumenti normativi superati, come ben dimostra il problema della gestione dei finanziamenti.
L'Assemblea approva la prosecuzione del Laboratorio di scrittura.
Cristina Lavinio suggerisce che, in previsione dei nuovi impegni, si pensi a
una distribuzione più precisa di compiti e responsabilità, in modo che ci sia,
per esempio, chi si occuperà dei rapporti con il MPI, chi del Laboratorio di
Scrittura, chi di altri eventuali progetti, etc. Ricorda anche quanto sia importante per il GISCEL coinvolgere insegnanti giovani e si chiede se non sia il caso di pensare a piccole "scuole-GISCEL" per immetterli nell'associazione con
piena consapevolezza delle finalità che animano e hanno animato il Giscel a
partire dalla sua costituzione.
3) La collana "Quaderni GISCEL"
Il segretario riferisce quanto emerso durante l'ultimo incontro del Comitato
scientifico della Collana. Gli ultimi tre quaderni con gli atti dei Convegni di
Lugano e di Roma (2 voli.) saranno disponibili entro novembre. Da un punto
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di vista editoriale si manifesta l'esigenza di superare la forma "Atti di Convegno" per trovare modalità più dirette ed efficaci di presentazione. Sono
poi in preparazione un volume di Massimo Vedovelli dedicato ad una descrizione sintetica delle lingue di immigrazione presenti in Italia e uno di Paola
Desideri dedicato ai problemi della didattica dell'italiano lingua seconda.
Anche il Progetto "Curricolo di lettura finalizzato al miglioramento dei livelli di alfabetizzazione" del GISCEL Sicilia sta per essere licenziato nella forma
del Quaderno; potrebbe però essere presentato anche in formato diverso,
quale quello di "materiale d'uso", formato più strettamente didattico e sicuramente più interessante e duttile.
4) Approvazione del bilancio
Annarosa Guerriero comunica che il Giscel, per poter acquisire un finanziamento ministeriale, si è dovuto dotare di codice fiscale (94198060637). D'ora in avanti dovrà presentare dunque anche una dichiarazione annuale dei
redditi.
Passa poi ad illustrare il seguente bilancio, relativo al periodo 1.3.199911.10.2000
Entrate
Saldo attivo gestione precedente
12.613.876
L.
61.694
Interessi attivi
30.657.500
Contributo MPI
2.200.000
Contributo SLI
45.533.070
TOTALE
Uscite
Spese trasporto
Spese pernottamento e vitto
Contributo Giscel Campania
Spese di consulenza
Spese bollo
TOTALE

L.

Saldo attivo di gestione

4.521.000
5.397.100
3.000.000
1.000.000
108.000

Il

14.026.100

L.

31.506.970

Posto in votazione, il bilancio viene approvato all'unanimità.
5) Rinnovo delle cariche associative
Annarosa Guerriero, relaziona sull'attività del Giscel nel quadriennio coincidente con il proprio mandato di Segretario nazionale (cfr. Allegato n.2). Ricordando la crescita e le esperienze significative del Giscel negli ultimi anni,
ringrazia quanti le hanno favorite con la disponibilità, l'impegno, il coinvolgimento personale. Si procede quindi al rinnovo delle cariche associative; ac-
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cogliendo le indicazioni del comitato nomine, vengono eletti per acclamazione:
- Cristina Lavinio, Segretario nazionale
- Daniela Bertocchi, Consigliere nazionale
- Pino Arpaia e Loredana Corrà, membri del Comitato Scientifico.
Vengono riconfermati:
- Vannina Pudda, Consigliere nazionale
- Carla Marello, M.Emanuela Piemontese, Massimo Vedovelli, membri de
!Comitato scientifico della Collana.
Anche a nome dell'Assemblea, Cristina Lavinio ringrazia Annarosa Guerriero
per l'impegno e l'entusiasmo con cui ha svolto nei quattro anni del suo mandato il ruolo di segretario nazionale, consolidando e accrescendo quel prestigio e, soprattutto, quella visibilità del Giscel che aveva già visto una notevole impennata in questo senso sotto la segreteria di Silvana Ferreri. Si
augura di poter essere all'altezza, con questo nuovo mandato di segretario
nazionale, di un'associazione così cresciuta rispetto al biennio 1986-88, cui risale la sua prima segreteria, e ringrazia tutti della fiducia accordatale.
La seduta è tolta alle ore 13.
ALLEGATO n. 1: ELENCO DEl SOCI PRESENTI
Giuseppina Pani, Domenico Russo (Giscel Abruzzo); Anna Rosa Guerriero,
Pietro Maturi (Giscel Campania); Adriano Colombo, Werther Romani (Giscel
Emilia Romagna); Silvana Ferreri, lolanda Salacchi, Emanuela Piemontese,
Massimo Vedovelli, Andrea Villarini (Giscel Lazio); Daniela Bertocchi, M.Luisa
Zambelli (Giscel Lombardia); Carla Marello (Giscel Piemonte); Maria Rosaria
De Fano, Annarita Miglietta, M. Teresa Romanello, Alberto Sobrero, Elena
Tamborrino, Immacolata Tempesta (Giscel Puglia); Cristina Lavinio (Giscel
Sardegna); Sebastiano Vecchio (Giscel Sicilia); Patrizia Bellucci, Mariadonata
Costantini, Elda Padalino, Stefania Stefanelli, M. Cristina Torchia (Giscel Toscana); Valter Deon, Giuseppina Colmelet, Paola lannacci, Gioconda Rilievo,
Rosanna Ron, Donatella Sovison (Giscel Veneto). È presente inoltre Catherine Gallardo (del CIRRMI francese).
ALLEGATO n.2
Rendiconto Segreteria (1996- 2000}
Colmelet- Guerriero- Romanello (96-98) l Pudda (98-2000)

Documentare e sintetizzare l'esperienza di quattro anni di gestione della Segreteria mi impone prima di tutto di ringraziare tutti coloro che in vario modo, con diverse funzioni, con una molteplicità di contributi hanno reso possibile il funzionamento di questa grande squadra che è il GISCEL. Senza
l'aiuto, i consigli e i suggerimenti dei membri dell'ufficio di segreteria, di autorevoli rappresentanti della SLI e in particolare dei componenti delle segre-

- 61 -

terie precedenti, fra i quali desidero ricordare specialmente Silvana Ferreri,
alla quale dobbiamo, fra i tanti importanti risultati della sua segreteria, la
costituzione stessa in associazione del GISCEL, senza la collaborazione e il sostegno affettuoso di tanti soci non sarebbe stato possibile acquisire e consolidare i risultati che fra breve descriverò. Grazie dunque a tutti, per il supporto prezioso e per il calore e l'intelligenza con cui avete saputo costruire e
rafforzare la rete di rapporti e di scambi attraverso i quali la nostra Associazione è cresciuta: quello che siamo oggi è veramente merito di tutti.
Molte cose sono dunque accadute in questi quattro anni. Abbiamo in attivo
il successo scientifico e di pubblico di due Convegni nazionali, di Roma e di
Ischia, entrambi densi e ricchi di contributi, la costituzione di un nuovo gruppo, il GISCEL Val d'Aosta; la pubblicazione del 20° Quaderno Giscel "Vent'anni di educazione linguistica"; la partecipazione attiva del Segretario Giscel ai
lavori dell'Assemblea SU attraverso la comunicazione dei risultati dell'Assemblea GISCEL.
Ma sono accadute altre cose che hanno impresso un nuovo passo al GISCEL.
Già all'inizio del '97 il Documento Berlinguer sul riordino dei cicli impose al
processo di rinnovamento del sistema scolastico una svolta che si sarebbe rivelata radicale anche per i ritmi impressi a tale processo. Con il Documento
della primavera di quell'anno, elaborato attraverso una consultazione collettiva a distanza con l'ausilio della posta elettronica, il GISCEL si dotò di un
primo punto di riferimento a partire dal quale sarebbe entrato nel dibattito
politico-culturale in atto nel paese, oltre a sperimentare e collaudare un sistema che è poi divenuto del tutto abituale, e cioè la comunicazione attraverso Internet. Quel Documento, pur con le diverse sottolineature di punti
critici che la polifonia del testo comportava, rappresentò per tutti una base
per sviluppare e approfondire il dibattito anche nelle sedi regionali.
Il GISCEL ha dato inoltre un forte contributo alla nascita e allo sviluppo del
Forum delle Associazioni, uno spazio alimentato soprattutto per l'impegno
di persone come Adriano Colombo, con il quale, in una lontana conversazione all'indomani del Documento Berlinguer, ipotizzammo un ruolo più pronunciato e una maggiore visibilità per le associazioni disciplinari. Mi piace
pensare che anche da quelle conversazioni sia nato lo spunto, la sollecitazione iniziale per l'apertura di uno spazio di consultazione. Anche attraverso
quella esperienza la nostra Associazione ha sviluppato un patrimonio di riflessioni e di valutazioni, anche divergenti, ma in ogni caso importanti per
dialogare e confrontarsi al proprio interno e all'esterno. Il finanziamento
pervenuto al GISCEL, come ad altre associazioni, da parte della Direzione
classica del MPI testimonia la visibilità e l'ampio credito di cui la nostra associazione gode.
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Le occasioni di confronto sono infatti cresciute in questi anni, conseguenza
anche del ritmo incalzante degli eventi che ha caratterizzato e caratterizza
la politica scolastica in quest'ultimo periodo. Un ritmo che ha richiesto a
tutti noi un grande sforzo di concentrazione, di impegno e di elaborazione.
Abbiamo giustamente rifiutato di !asciarci coinvolgere nelle tante spirali,
nei tanti risvolti particolari di un dibattito politico e culturale complesso e
sottoposto a sollecitazioni di vario segno, ma su questioni importanti come
i cicli, la prima prova del nuovo esame di Stato e la razionalizzazione del
curricolo di educazione linguistica, come la battaglia per la formazione iniziale degli insegnanti e la qualificazione complessiva della formazione in
servizio siamo stati e siamo non solo presenti, ma possiamo dire senza peccare di orgoglio di aver dato un contributo fondamentale con i nostri Documenti e nei tanti Seminari svoltisi in questi ultimi due anni attraverso il Laboratorio di scrittura.
Il Protocollo d'intesa con il Ministero che ha per oggetto appunto il Laboratorio di scrittura è infatti una tappa importante nella crescita del GISCEL; i
seminari regionali, faticosi per molte ragioni, ci hanno comunque permesso
di proporre la nostra associazione come punto di riferimento a vari colleghi,
bravi, motivati ed entrati subito in sintonia con le modalita di intervento e
studio propri del GISCEL È così che abbiamo garantito una efficace mediazione tra le due funzioni di questo progetto: consulenza verso i nostri interlocutori istituzionali e apertura al confronto verso una pluralità di competenze professionali.
Nell'accingermi a passare il testimone vorrei comunque segnalare alcuni nodi da sciogliere:
i compiti, le funzioni della segreteria nazionale sono notevolmente aumentati parallelamente alla crescita degli scambi e delle comunicazioni anche attraverso la posta elettronica con i Gruppi regionali, con altre Associazioni e alle relazioni con il Ministero della P.l. Vanno rilanciate dunque,
da un lato, iniziative presso le sedi competenti per ottenere almeno un distacco per l'Associazione, secondo formule e modalità che andranno studiate. Dall'altro bisognerebbe ripensare la configurazione della segreteria;
già Silvana Ferreri nella sua relazione conclusiva segnalò il problema della
dispersione sul territorio dei membri della Segreteria. Oggi forse questa
difficoltà è in parte superata, e comunque bisognerebbe prevedere definitivamente il fatto che almeno uno dei consiglieri risieda nella stessa sede
del Segretario per poter più facilmente supportare la gestione dell'associazione;
- i rapporti con il Ministero hanno richiesto un grande impegno ai vari Gruppi regionali, va ribadito che tale lavoro deve avere comunque un riconosci-

-

-

mento formale da parte dell'istituzione; già per il primo anno del Laboratorio di scrittura sono stati richiesti e rilasciati gli attestati relativi alle funzioni di coordinamento svolte dai soci Giscel; si tratta di andare avanti su
questa linea e puntare ad un più esplicito ed effettivo inquadramento formale delle funzioni dei soci Giscel all'interno del Protocollo.
Nel consegnare il rendiconto alla nuova segretaria nazionale, spero che saprà guardare con indulgenza alle mancanze e operare al meglio per il futuro dell'Associazione, con la certezza di poter contare, se crede, sulla disponibilità della segreteria uscente per le esperienze e le conoscenze maturate in
questi anni.
Anna Rosa Guerriero
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lndirizzario GISCEL
(aggiornato al5 Xl.2000}

GISCEL
c/o SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA
via Michelangelo Caetani 32, 00185 ROMA

Segreterie regionali
Giscel Abbruzzo

Prof. Domenico Russo
Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio"
Facoltà di Lingue e Letterature straniere
Istituto di Scienze del Linguaggio e della Comunicazione
Viale Pindaro, 42-65100 PESCARA

Giscel Campania

Prof.ssa Marina Cecchini

Giscel Canton Ticino

Prof.ssa Tiziana Zaninelli

Giscel Emilia-Romagna

Prof. Adriano Colombo

Giscel lstria

Prof.ssa Edda Serra

Giscel Lazio

Prof.ssa Jolanda Salacchi

Giscel Liguria

Prof.ssa M.Cristina Castellani
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Giscel Lombardia

Prof.ssa Maria Luisa Zambelli

Giscel Marche

Prof.ssa Marinella Lucaroni

Giscel Piemonte

Prof. Agostino Roncallo

Giscel Puglia

Prof.ssa Maria Maggio
sdemasi@sesia.unile.it
Istituto di Linguistica generale- Dipartimento
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