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Circolare n. 191 del Pres idente 

La carta fondamentale dell'Unione Europea, firmata a Roma il 29 ottobre 
2004, prende in considerazione in più punti la questione linguistica. I diversi 

· articoli che parlano di lingua convergono verso l'obiettivo di salvaguardare e 
promuovere le diverse lingue e culture, cioè di sa lvaguardare il carattere 
multilinguistico e multiculturale della società europea, mostrando sensibilità 
per la storia della società europea e il lungo cammino che ha portato alla 
sua complessità linguistica e culturale . Questa impostazione non può non 
trovare uniattenta considerazione da parte della SLI, il cui impegno nel 
campo dell'educazione linguistica ha avuto come punto discriminante la 
valorizzazione delle differenze linguistiche in vista di uno sviluppo linguistico 
completo e equilibrato del parlante. 
La Costituzione europea introduce· direttàmente il tema linguistico fra gli 
Obiettivi dell'Unione (Parte I), per cui 'Essa rispetta la ricchezza della sua 
diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del 
patrimonio culturale europeo' (Art. I-3), e nel Titolo III, in rapporto alla 
Diversità culturale, religiosa e linguistica, per cui 'L'Unione rispetta la 
divers ità culturale, religiosa e linguistica' (Art. II -82) e al principio di 
Uguaglianza, ·per cui 'È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, .in 
particolare, sul sesso,, la ra.zza, il colore della pelle o l'origine etnica o 
sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinz ioni 
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad · 
una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale'. Inoltre riconosce ai cittadini europei il diritto di 
utilizzare la propria lingua (Art. II-81) come parte dei diritti di Cittadinanza 
dell'Unione, per cui 'I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti 
ai doveri previsti nella Costituzione .. . Essi hanno: d) il diritto di presentare 
petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di 
rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle 
lingue della Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua' 
(Titolo V, Art. I-10), 'Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione 
in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella 
stessa lingua (Art. II-101). Infine nella Sezione 5, relativamente 
all'Istruzione, si afferma che 'L'azione dell'Unione è intesa: a) a sviluppare la 
dimensione europea dell'istruzione, in particolare mediante l'apprendimento 
e la diffusione delle lingue degli Stati membri' (Art. III-282). 
I diversi articoli configurano l'attuazione di alcuni dei principi fondamentali di 
uguaglianza e di libertà: riconoscono la diversità lingu istica, escludono 
qualsiasi discriminazione fondata sulla lingua, riconoscono ai cittadini il 
diritto a ricorrere a una delle lingue della costituzione e agli stati membri il 
compito di sviluppare la diffusione delle loro lingue. In effetti questo insieme 
di norme e di principi combina almeno due piani diversi. Sanci re il rispetto 
della diversità linguistica e il rifiuto della discriminazione abbraccia gli 
aspetti sostanziali del comportamento · linguistico dei membri della società 
europea, come in particolare i diritti delle minoranze linguistiche. Gli articoli 
che stabiliscono il diritto di uso delle diverse lingue rinviano invece alle 
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diverse lingue nazionali, o più precisamente alle lingue in cui è redatto il 
testo della costituzione, cioè le lingue specificate nell'Articolo IV-448 Testi 
autentici e traduzioni '1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in 
lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, 
italiana, Iettane, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, 
slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di 
queste lingue facente ugualmente fede, .... '. 
Si ripropone quindi il contrasto o almeno la dialettica fra lingue minoritarie, 
incluse anche le varietà dialettali generalmente non riconosciute legalmente, 
e le lingue nazionali, secondo uno stereotipo ben noto e indagato da diversi 
punti di vista, e su cui abbiamo riflettuto a più riprese sul Bollettino stesso, 
in particolare in riferimento all'eventuale istituzione del CSLI. D'altra parte la 
centralità assegnata alle diverse lingue nazionali tocca direttamente una 
questione non meno sentita, cioè quella del rapporto fra le diverse lingue e 
l'uso dell'inglese, peraltro a sua volta lingua dell'Unione. I meccanismi 
economici e socio-culturali che sostengono la diffusione dell'inglese in 
particolare nell'uso scientifico, nella ricerca e nei mezzi di comunicazione 
globalizzati sono almeno in parte evidenti . . Appare evidente infatti il 
collegamento fra il ricorso a una lingua, i grandi interessi economici (società 
multinazionali) e i meccanismi della comunicazione ad esse organici. 
Bernard Cassen su Le Monde diplomatique del gennaio 2005 ricorda che 'la 
globalizzazione neoliberista non riposa solo su fattori materiali' come la 
'produzione di beni e servizi', 'ma incorpora anche e soprattutto il dominio 
delle menti, e quindi dei riferimenti e segni culturali, e più particolarmente 
dei segni linguistici'. Insomma, la fissazione di una lingua veicolare presenta 
una sistematica ambiguità. Da una parte rispecchia una sorta di 
democratizzazione della comunicazione e delle conoscenze, dall'altra però · 
rappresenta uno strumento di potere e di controllo. Non a caso, Chomsky 
.1999 (Sulla nostra pelle, Tropea, Milano) osserva che · sono " ... le grandi 
forze economiche a governare attraverso il controllo dei mezzi di 
produzione, dei commerci, della pubblicità, ... e della comunicazione .", per 
cui "le moderne forme di democrazia" si basano sulla manipolazione 
consapevole delle abitudini e delle opinioni organizzate delle masse 
"attraverso la propaganda continua e sistematica da parte delle minoranze 
intelligenti" per ottenere il controllo dell'opinione pubblica . Se le richieste di 
tutela dei diritti linguistici e più in generale la questione linguistica europea 
mettono in campo forti contrasti ideologici e culturali, è perché toccano uno 
dei meccanismi principali di organizzazione della società, riguardando la 
compatibilità delle differenze linguistiche e culturali con le esigenze dei 
poteri economici e politici. Quella specie di utopia millenaristica che si 
nasconde sotto la nozione di globalizzazione, che emerge in molti interventi 
sui quotidiani o in sedi accademiche, risulta fra l'altro funzionale ad un 
immediato vantaggio di alcuni paesi, che ·lasciano agli altri paesi il carico di 
un'educazione e di una comunicazione bilingui. 
t punti caratterizzanti dello statuto della SLI stabiliscono 'l'orientamento 
teorico', 'l'orientamento applicativo' e 'la creazione di una comunità di 
studiosi' come sue finalità. In questo senso, come ho più volte sottolineato e 
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pur senza presumere di rappresentare la pos1z1one autentica della nostra 
Associazione, mi sembra cruciale il ruolo dei linguisti. La formazione 
linguistica. all'interno dell'università, e specificamente la padronanza delle 
conoscenze e delle tecniche di analisi nello studio scientifico del linguaggio 
rappresentano il mezzo fondamentale per una comprensione critica e non 
conformista dei fenomeni linguistici e in particolare dei meccanismi 
comunicativi. I linguisti hanno quindi strumenti particolarmente incisivi per 
non confondersi con le 'minoranze intelligenti' di cui parla Chomsky; Come 
alcuni sottolineano, in effetti, proprio il mondo romanzo permette di 
sviluppare un modello multilinguistico basato · sull'intercomprensione, che 
implica cioè un bilinguismo parziale, nel quale l'apprendimento di una L2 
romanza diversa da quella materna permetta semplicemente la 
comprensione reciproca sia orale che scritta. Insomma, le possibilità di uso 
produttivo di più lingue sono molte, e sta ai linguisti trovare i modi e le basi 
concettuali per sostenere una visione non impositiva e conformata dell'uso 
linguistico delle persone. In questa direzione, e nel quadro di un'educazione 
linguistica democratica, è importante anche che le scuole articolino la loro 
offerta di L2, in modo da diffondere conoscenze linguistiche differenziate, e 
sarebbe opportuno che intanto almeno attraverso la sperimentazione 
didattica si aprissero ad una qualche forma di conoscenza delle L2 dei nuovi 
immigrati. 
In questa direzione assume un particolare significato l'articolazione dei 
domini di studio operata dalla SLI tramite i gruppi, a partire dal GISCEL fino 
al gruppo sul parlato (GSCP) e a quello sulle politiche linguistiche (GSPL). 
Essi rispondono infatti alla necessità di strumenti di analisi specialistici per la 
comprensione di fenomeni complessi di rilevanza socio-culturale oltre che 
scientifica, come appunto l'educazione linguistica, la comunicazione, le 
politiche li'nguistiche. Ad esempio, il documento approvato dall'assemblea 
del GISCEL (pubblicato sull'ultimo Bollettino) mette in evidenza il 
pedagogismo generico delle 'Indicazioni nazionali per i Piani studio 
personalizzati nella Scuola secondaria di 1 o grado' riproponendo 
l'importanza di un'educazione linguistica indirizzata ad una corretta 
comprensione delle condizioni dell'uso linguistico, visto che, come ricorda 
Tu Ilio De Mauro in un suo recentissimo articolo, la maggioranza degli italiani 
è ancora incapace di seguire un testo di una certa complessità. 



XXXIX CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI DEllA 
SOCIETÀ DI liNGUISTICA ITALIANA 

'· 

Lo spazio linguistico italiano e le nlingue esotiche": 
rapporti e reciproci influssi 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, 22-24 settembre 2005 

www.sli2005 .it 

SEDE DEL CONGRESSO 
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Piazza deWAteneo Nuovo 1, 20126 Milano, edificio U6, aula 4. 

SEGRETERIA PRIMA DEL CONGRESSO 
Dipartimento di Epistemologia ed Ermeneutica della Formazione, Piazza 
deWAteneo Nuovo 1, 20126 Milano. 

A partire da lunedì 12 settembre la Segreteria del Congresso sarà 
disponibile ai seguenti numeri telefonici e indirizzi di posta elettronica: 

Prof. Emanuele Banfi: +39 02 64486817; emanuele.banfi@unimib.it 
Prof. Gabriele lannàccaro: +39 02 64486869; gabriele.iannaccaro@unimib.it 
Dott.ssa Mari lena Riesi:  

SEGRETERIA DURANTE IL CONGRESSO 
In prossimità dell'aula U6 4, Facoltà di Scienze della Formazione, Piazza 
dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano. 
Nel pomeriggio di mercoledì 21 settembre sarà allestito un banchetto per 
l'iscrizione al Congresso all'interno dell'Hotel Ibis - Milano Centro, via 
Zarotto 8 Milano. 

ISCRIZIONE Al CONGRESSO 
Da effettuare entro mercoledì 31 agosto tramite l'invio della scheda che 
troverete alla fine di questo documento. Tale scheda andrà inviata: 

i] per posta tradizionale a: Prof. Gabriele Iannàccaro, Dipartimento di 
Epistemologia ed Ermeneutica della Formazione, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 
20126 Milano; oppure 



ii] per posta elettronica direttamente tramite la scheda pubblicata sul sito-
web: www.sli2005.it 

La quota di iscrizione dovrà essere versata alla Segreteria del Congresso in 
sede e al momento del ritiro dei materiali congressuali. 

Sono previste due quote di iscrizione, differenziate (rimborsabili entrambe in 
· sede di missione): 
a] Euro 60,00 quota normale, 
b] Euro 30,00 quota ridotta (per dottorandi, specializzandi, assegn isti di 
ricerca). 

Gli studenti universitari sono esentati dal pagamento della quota . 

La quota di iscrizione dà diritto a : 

i] partecipare a tutti i lavori congressuali; 
ii] ricevere i materiali del Congresso; 
iii] fruire di due pranzi (servizio-buffet) nei giorni di giovedì 22 e venerdì 23; 
iv] fruire di cinque pause-caffè nei giorni di giovedì 22, venerd ì 23 e sabato 
24 . 

La cena sociale avrà luogo nella serata di venerdì 23. 

La quota di partecipazione alla cena sociale è di Euro 35,00. 
Tale quota, che dovrà essere versata alla Segreteria del Congresso 
contestualmente al pagamento della tassa di iscrizione, sarà rimborsabile in 
sede di missione. 

Ulteriori informazioni sull'iscrizione e sulla cena sociale sono disponibili nel 
sito www.sl i2005.it 

COME ARRIVARE ALLA SEDE DEl CONGRESSO 

Da lla Stazione Centrale di Milano: 
Uscendo a destra dalla Stazione Centrale di Milano e costeggiando il lato 
destro dell'edificio (via Sammartin i), si trovano i capolinea di alcuni autobus 
extraurbani doppi (di colore arancione) . Bisogna prendere quelli con 
destinazione Cinisello-S. Euseb io o Cusano-via Sormani (linea 727). 
Scendere, dopo circa 10 minuti di percorso, alla fermata per l'Università 
degli Studi di Milano-Bicocca all'altezza di viale Sarca 202. Percorrendo la 
via Bicocca degli Ardmboldi (perpendicolare a viale Sarca) per circa 100 
metri, si arriva alla Piazza dell 'Ateneo Nuovo, dove ha sede, al numero 
civico 1, l'edificio U6. 
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Dai centro città: 
Prendere la linea rossa (MMl) direzione Sesto F.S . e procedere fino alla 
fermata PRECOTTO. Poi servirsi del collegamento di superficie (navetta) che 
percorre l'intera area della Bicocca. Scendere al capolinea, che si trova in 
prossimità della Piazza dell'Ateneo Nuovo, dove ha sede, al numero civico l, 
l'edificio U6. 

Dalla. Stazione F.S. di Milano Greco: 
La stazione ferroviaria di Milano-Greco (raggiungibile da Como, Pavia, 
Milano Lambrate, Milano Garibaldi, ecc.) si trova nei pressi dell'Università 
degli Studi di Milano-Bicocca. Incamminandosi per la strada che costeggia il 
teatro degli Arcimboldi si raggiungererà in breve Piazza dell'Ateneo Nuovo, 
dove è situato l'edificio U6. 

Da Piazza della Repubblica: 
Prendere la linea gialla della metropolitana (MM3) in direzione Maciachini e 
scendere alla prima fermata, STAZIONE CENTRALE. Da lì, proseguire come 
indicato sopra (si tenga · presente che, uscendo dalla metropolitana, si ha di 
fronte l'edificio della stazione: bisognerà quindi procedere alla propria 
sinistra). 
Una mappa con i luoghi e i mezzi pubblici pertinenti in evidenza è disponibile 
nel sito www.sli2005.it 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Per tutte le informazioni utili si rinvia a quanto pubblicato sul sito-web 
ufficiale del Congresso: www.sli2005.it 
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\ Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
22-24 settembre 2005 

XXXIX CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI DELLA 
SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da inviare entro il 31 agosto 2005 

a: Prof. Gabriele Iannàccaro, Dipartimento di Epistemologia ed Ermeneutica 
della Formazione, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Nome ________________________________________________________ __ 

Cognome ______________________________________________________ _ 

In d i rizzo --------------------------------------------------------

CAP Città ----------- --------------------------------------------

In d i rizzo e-ma i l: ___________________________ _ 

Numero d i telefono: _________________________ _ 

Numero d i fax: ______________________________ _ 

Posizione accade m i ca: --------------------------------------------

Altra posi zio ne professionale: ____________________________________ _ 

*** *** *** 
Per avere la ricevuta del versamento della quota di iscrizione al Congresso, si 
prega di v,olere indicare cortesemente i seguenti dati: 

Nome ________________________________________________________ __ 

Cognome ______________________________________________________ _ 

Ente di appartenenza : -------------------------------------------

Indirizzo _______________________________________________ ....:,__ ____ __ 

CAP __________ Città -----------------------------------------

Co d ice Fiscale e/ o Partita IVA: -----------------------------------
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLA CENA SOCIALE 

Il sottoscritto intende 
partecipare alla cena sociale che si terrà nella serata di venerdì 23 settembre 
2005. 

Sarà accompagnato da 

Verserà la quota di Euro 35,00 (o le quote, se accompagnato) alla Segreteria 
del Congresso. 

*** *** *** 
Per avere la ricevuta del versamento della · quota di partecipazione alla cena 
sociale, si prega di volere indicare cortesemente i seguenti dati: 

Nome ____________________________ __ 

Cognome __________________________ 

Ente di appartenenza: _____________________ ___ 

Indirizzo ___________________________ _ 

CAP Città ------ -----------------------

Codice Fiscale ejo Partita IVA: __________________ _ 



' 

CALENi?ARIO DEllE MANXFESTAZION;I liNGUISTICHE 
.. 

a cura di Emanuele Banfi 

2005 

Fe bbraio 2005 

17-18 l Bari 

V Congresso della Associazione Italiana di Linguistica--Applicata (AitLA): "I 
problemi e I fenomeni di mediazione liflguistica e interculturale". 
Informazioni: cguardiano@unimore. it 

Ma rzo 2005 

1-2 l Bloomington 

Pragmatics & language learning, 16th . 
Informazioni: cfelixbr@indianaedu 

10-13 l Washington D.C. 

GeorgeTown University Round Table on Languages and Linguistics - GURT. 
Informazioni: gurt@georgetown.edu 

20-23 l Barcellona 

5th Bilingualism Symposium. 
Informazioni: isbS@uab.es 

31 III - 2 IV l Bloomington IN 

Pragmatics an d Language Learning: 16th Confere n ce 
Informazioni: cfelixbr@indiana .edu 
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Apri le 2005 

6-8 l Pescara 

Convegno di Studi "Minoranze linguistiche e Italiano L2 in area abruzzese e 
molisana. Tra sociolinguistica e glottodidattica". 
Informazioni: Prof. Carlo Consani, Dipartimento di Studi Comparati, te l. 
085.4537807. fax 085.4537812, e-mail : c.consani@unich.it 
Prof.ssa Paola Desideri, Dipartimento di Studi Filosofici, Storici e Sociali , tel. 
085.4537765, f.ax 085.4537763, e-mail: paola .desideri@unich. i t 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi "G . 
D'Annunzio" di Chieti - Pescara, Viale Pindaro n. 42 65127 Pescara 

15-17 l New York 

International Linguistic Associati o n : 50th Annua l Conference "Language an d 
the Law". 
Informazioni : Johanna J. Woltjer, 511 W est 112th Street # New York, NY 
10025-1634; e-mail: jwoltjer@earthlink. n et 

16-18 l Montreal 

International Society for Language Studies. 
Informazioni: http/ /www. isls-inc.org 

Maggio 2005 

18-20 l Maarstricht 

Maarstricht- Lodz Duo Colloquium: 4th Meeting "Translation and Meaning". 
Iinformazioni: m .m .g .j . thelen@hszuyd . n l 

Giugno 2005 

13-17 l Gaborone, Botswana 

Language and Literature: 3rd Meeting. 
Informazioni: aruaae@botsnet. bw 
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23-25 l Amsterdam 

3rd International Conference on Language Variation in Euriope: ICLaVE3. 
Informazioni: www.iclave.org 

luglio 2005 

1-2 l Trieste 

10th International Conference on Minority Languages - ICML-X. 
Informazioni: secretary .icml@slori. i t 

10-15 l Riva del Garda 

9th International Pragmatics Conference. 
Special Theme: Pragmatics and Philosophy 
Informazioni: www. ipra. be 

17-20 l Amsterdam 

2nd ICFLA: International Conference on First Language Attrition, 
Vrije Universiteit Amsterdam. 
Informazioni: Monika S. Schmid, ·oept. of English, Vrije Universiteit . 
Amsterdam. 
E-mail: ms.schmid@let.vu.nl 

21-25 l Padang, West Indonesia 

6th Meeting ALT/ Association for Linguistic Typology 
Informazioni: gil@eva.mpg.de 

22-27 l Berlin 

International Association for the Study of Child Language (IASCL). 
Informazioni : childes. psy .cmu .edu/html/berlin/html 

13 



24-29 l Madison Wl 

14th World Congress of Appl ied Linguistics AlLA 2005 
Informazioni : stygall@u. washington.edu 

25-29 l Berlin 

10th Internatiori Conference for the Study of Child Language IASCL 
Informazioni: mail@ctw-congress.de 

28 VIII -4 IX l Pisa 

XXII Congresso internazionale di Scienze Onomastiche (ICOS XXII) : "I nom i 
nel tempo e nello spazio" 
Informazioni: prof.ssa Maria Giovanna Arcamone, Dipartimento di 
Linguistica, Unive r_sj tà degli Studi , via S. Maria 85, 56126 Pisa. 
E-mail: arcamone@ling.unipi.it · 

Settembre 2005 

1-5 l Urbana 

Urbana University, History of the Language Sciences, 10th. 
Informazioni: dkibbee@uiuc.edu 

12-17 l Lodz 

Language and the Law 2005 (L&L 2005) . 
Informazioni: linglex@uni .lodz. p l 

21-23 l Leuven 

\ 

Task Based Language Teaching : From Theory to Practise- TBLT 2005 
Informazioni : tblt@arts .kuleuve(l .ac.be 
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22-24 l Milano 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Scienze della Formazione: 
XXXIX Congresso internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana 
(SU): "Lo spazio linguistico italiano e le 'lingue esotiche'. Rapporti e 
reciproCi influssi". · 
Informazioni: emanuele.banfi@unimib.it 

2006 

Gennaio 2006 

3-6 l Puerto Princesa City, Palawan, Philippines 

Austronesian Linguistics, 10th ( 10-ICAL) . 
Informazioni: http :l lwww .sil .orglasialphilippineslicallhtml 

5-8 l Albuquerque, NM 

Linguistic Society of America's Conference 
Informazioni: http:llwww.lsadc.org 

Maggio 2006 

11-14 l Helsinki 

International Conference on Conversation Analysis ICCA-06. 
Informazioni: eveliina . korpela@helsinki. fi 

\ 
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PUBB IC ZIONI DEI SOCI 

a cura di Emanuele Banfi 

Norma Costabile, "Cerchiamo insieme .. :"- Riflessioni su/linguaggio. Strutture 
della lingua italiana. Presentazione di R. ·Titone, Roma, Armando Editore, 
2004, pp. 430, Euro 34,00. 

Il lavoro, strutturato in forma di dialogo, vuole essere un amalgama dei risultati 
consolidatisi attraverso la ricerca nei vari settori, relativi non solo agli studi di linguistica, 
ma anche alle altre scienze ad essa connesse: psicologia, biologia, neurologia, sociologia, 
antropologia, fisica, matematica . Si è voluto offrire, in sintesi, un quadro complessivo del 
fenomeno "Linguaggio" non settoriale, non rigidamente orientato in senso unidirezionale, 
anche se il processo analitico delle strutture della lingua italiana è basato sui presupposti 
teorici della grammatica generativo-trasformazionale, di marca chomskiana, nelle sue più 
recenti fasi di revisione critica. 

Cristina Lavinio, Comunicazione e linguaggi disciplinari. Per un'educazione 
linguistica trasversale/ Roma, Carocci, 2004, pp. 244, Euro 19;60. 

Il volume illustra alcuni dei temi che fondano la trasversalità dell'educazione linguistica, 
intesa come un asse educativo cui, a scuola, tutti gli insegnanti possono e devono dare 
consapevolmente il proprio contributo. Dal linguaggio in generale, si passa ai particolari 
linguaggi disciplinari, alla comunicazione in classe, alla comprensibilità dei testi e dei 
manuali, senza trascurare la scrittura che accompagna e rafforza lo studio. I principi teorici 
presentati si intrecciano a suggerimenti per una didattica che non ignori la centralità di 
questioni legate alla lingua e ai linguaggi in tutti i processi di · insegnamento e 
apprendimento. 

Rosa Calò (a cura di), Scrivere per comunicare inventare apprendere. 
Percorsi curricolari per la scuola dell'obbligo/ Milano, F. Angeli, 2004, pp. 
236, Euro 19,50 

È il primo volume della nuova "Collana del GISCEL", pubblicata ora da F. Angeli. Raccoglie 
relazioni e materiali prodotti per il seminario del "Laboratorio di scrittura" (convenzione 
Giscei-MIUR) svoltosi a Palermo nel 2001, guardando in particolare alla scrittura nella 
scuola dell'obbligo. Precedute da una corposa introduzione di R. Calò, le relazioni di T. De 
Mauro (La scrittura e lo sviluppo delle capacità di linguaggio) , C. Lavinio (Processi di 
produzione di testi scritti e apprendimento), D. Bertocchi (Il curricolo di scrittur:a nella 
scuola dell'obbligo: possibili percorsi e traguardi) sono seguite da contributi di ricerca di 
M.A. Marchese, A. Bino, A. Lorenzi, P. Arpaia, A.M. Catalano, M.C. Castellan i, R. Didoni, 
M.N. Errico. Ne emergono sia una ricognizione sulle pratiche di scrittura più frequenti nella 
scuola dell'obbligo e sulle (in)competenze degli allievi , sia indicazioni e suggerimenti 
didattici per la costruzione di più elevate capacità di scrittura. 
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Paolo Ramat, Pagine linguistiche. Scritti di linguistica storica e tipologica, 
Roma-Bari, Editori Laterza, 2005, pp. viii+258, ('Percorsi',75), Euro 25.00. 

Revisione critica e aggiornamento di undici contributi che affrontano problemi 'classici' di 
linguistica generale - dai rapporti tra linguistica storica e linguistica tipologica all'esistenza 
di categorie interlinguisticamente valide fino alla definizione di cosa ?ia una parola -
accanto all'approfondimento di fatti linguistici specifici. L'approccio alle vicende della lingua 
e al nos.tro modo di viverla, alle sue strutture e al loro divenire nel tempo è 
fondamentalmente storico-funzionale 

I 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, 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 SLI 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 segnalazioni. 
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NOTIZIARIO 

A partire dal 2005, l'Annuario degli insegnamenti linguistici non viene 
pubblicato sul bollettino della Società, ma solo sul sito della SLI, per 
consentire un risparmio sulle spese di stampa e spedizione e per permettere 
più rapide correzioni e integraziorìi alle schede riportate. · 
Rimandiamo dunque i soci all'indirizzo seguente: 

www .societadilinguistica italiana .org 
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GISCEL 
Gruppo di intervento e Stl:ldi.o 

nel Campo deii'Ed.ucazione Linguistica 

a cura di Adriano Colombo 

http:/ ;www .giscel .org 

ORGANISMI NAZIONAli 

Segreteria nazionale 
Segretario: Adriano Colombo,  

 
Consigliere : Emanuela Piemontese, Dipartimento di Studi filologici, 
linguistici e letterari, via A. Cisalpino 12/14, 00161 Roma; 
e-mail: emanuela.piemontese@uniromal.it 
Consigliere: Rosa Calò,  

 
Coni'itato scientifico della collana "Quaderni del Giscel" : Adr iano 
Colombo, Silvana Ferreri , Cristina Lavinio, Maria Maggio, Maria Antonietta 
Marchese, Francesca Romana Sauro . 

Segreterie regionali sono presenti nelle seguenti aree: 

Abruzzo, Calabria, Campania, Canton Ticino, Emilia-Romagna, Fr iuli -Venezia 
Giulia, !stria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, · Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana , Veneto. 

L'iscrizione al Giscel è subordinata alla iscrizione SLI ed è soggetta alle 
norme adottate dai singol i gruppi regional i secondo previsto nello 
Statuto . 
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lettera del segretario 

Care amiche e cari amici, 
cominciamo da una buona notizia: intorno al 15 febbraio sarà finalmente 

nelle librerie il secondo volume della collana GISCEL pubblicato presso la 
casa editrice Franco Angeli, Dire fare parlare. Abilità linguistiche, capacità 
operative e processi di apprendimento a cura di Marina Cecchini, che le 
segreterie regionali dovrebbero aver già ricevuto nel frattempo. Si tratta di 
lavori presentati al Convegno nazionale di Ischia nel 2000; inutile rivangare 
qui le ragioni, in parte del tutto straordinarie, che hanno provocato il 
ritardo; è ferma intenzione del Comitato scientifico (che mentre scrivo sta 
per riunirsi) recuperare il ritardo accumulato e impedire che si ricrei. Nel 
2005 e nel 2006 lavoreremo per far uscire tre volumi per anno (quello 
appena annunciato porterà la data 2004 ). 

Ricordo a tutti che la diffusione delle nostre pubblicazioni diventa sempre 
più difficile, e non potrà avvenire senza un . impegno attivo di tutti i gruppi 
regionali. Si tratta di acquistare libri (con lo sconto del 30°/o) per rivenderli 
scontati non solo ai soci, ma nelle iniziative pubbliche, dovunque sia 
possibile, e di creare apposite occasioni di promozione. La prima forma è 
ormai l'unica percorribile per i volumi delle due serie edite presso La Nuova 
Italia - rcs; è bene sapere che, nonostante gli impacci della 
ancora nel 2003 (ultimo anno di cui ho i dati) si sono vendute nel complesso 
circa 800 copie delle due collane, con un introito per il GISCEL di quasi 
euro 1.000. Per quanto riguarda i volumi editi da Angeli, la prima cosa da 
fare è controllare e insistere presso le librerie adatte della propria città 
perché i volumi siano presenti in libreria, e riordinati quando sono venduti; 
la seconda, organizzare iniziative di promozione (presentazioni, dibatti sul 
tema col libro in evidenza); per iniziative pubbliche di questo genere la 
segreteria nazionale è disposta a contribuire alle spese. 

Venendo alle pubblicazioni non commerciali, è ancora disponibile un certo 
numero di copie del fascicolo contente le Dieci tesi, il documento sui curricoli 
approvato dall'assemblea di Modena e il catalogo delle pubblicazioni; le 
segreterie o i soci che me ne faranno richiesta lo riceveranno gratuitamente 
(penso che le SSIS, tra l'altro, dovrebbero essere un buon luogo di 
diffusione); questo fatta salva una riserva per l'occasione per cui il fascicolo 
è stato inizialmente pensato, la Giornata di studio per il trentennale delle 
Dieci tesi (Roma, 18 aprile). Mentre scrivo sta poi per andare in stampa un 
piccolo pieghevole a colori contenente la versione più breve del documento, 
pure voluta dall'assemblea di Modena. Questo materiale, secondo le 
indicazioni dell'assemblea, sarà destinato a una diffusione più capillare, che 
raggiunga non solo gli insegnanti già in qualche modo sensibilizzati alle 
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nostre proposte, ma insegnanti di ogni tipo, anche non di italiano, ed 
esponenti politici e sindacali, gen itori sensibili e così via . La tiratura iniziale 
sarà di 2000 copie; invito tutti a pensare alle possibili occasioni di diffusione . 

Questi materiali servono tra l'altro a chiarire la nostra (op)posizione sulla 
riforma Moratti. Mentre scrivo, non sono ancora ufficialmente disponibili le 
Indicazioni nazionali · per i licei, ma nelle bozze che hanno circolato 
ufficiosamente, gli obiettivi di apprendimento di Italiano sembrano non 
meno sbilenchi e impraticab ili di quelli per il "primo ciclo dell'istruzione", 
anche se non contengono analoghi strafalcioni sul piano scientifico. Potete 
leggere le mie prime valutazioni provvisorie ne l nostro sito informatico alla 
voce "Sulla riforma Moratti - Tavola rotonda". 

Di seguito troverete informazioni sui lavor i preparatori per il prossimo 
Convegno nazionale, sulla Giornata di studio per il t rentennale delle Dieci 
tesi e su quella dedicata alla comprensione della lett ura, Non uno di meno 
(Bologna, maggio). E per finire, una buona quasi-notizia: so da fonte non 
ufficiale, ma autorevole, che l'apposita Commissione ha dato parere 
favorevole alla qualificazione del GISCEL come ente di formazione : fatti i 
debiti scongiuri, questa dovrebbe essere la volta buona. 

Un caro saluto a tutte e a tutti. 
Adriano Colombo 
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XXV Coli1vegno azionale GISCEl 

/Lessico e apprendimenti 

Siena, 6 - 8 aprile 2006 

Comitato scientifico: Claire Blanche-Benveniste, Adriano Colombo, Tullio 
De Mauro, Silvana Ferreri , Carla Marello, Maurizio Trifone, Massimo 
Vedovelli 

Tema rio 
Il titolo del convegno, Lessico e apprendimenti, intende sviluppa re la 
riflessione su un ampio ventaglio di questioni relative alla strutt ura del 
lessico, ai processi di apprendimento in Ll e in L2, alla dimensione 
lessicografica, sia nelle sue forme tradizionali, sia in quelle informatiche. 
I grandi nuclei tematici sui quali si sollecita l'invio di proposte di 
comunicazion i sono i seguenti. 

1) Rapporto tra lessico e memoria 
(a) rappresentazione e conservazione, lessico mentale, accesso e 
richiamo; 
(b) patologie della parola; 
(c) aspetti neurologici, psicologici , psicolinguistici, linguistici. 

2) Rapporti interni al lessico 
(a) relazioni semantiche : campi, relazioni, reti; 
(b) relazioni sintattiche (va lenze, collocazion i ... ) ; 
(c) espressioni fisse l quasi fisse , poli rematiche, fraseolog ia, aspet ti 
lingu istici (semantici e pragmatici) e glottodidattici . 

3) Testing 
tip i e forme di accertamento delle competenze lessicali in Ll e L2 . 

4) Confronti interlinguistici 
processi acquisizionali e int erlinguistici. 

5) lessicografia cartacea ed elettronica: gestione ed utilizzazione 
dati 

(a) corpora, banche dati, CD; 
(b) aspetti linguistici (sintattici e pragmatici) , lessicog rafici , 
glottodidattici. 
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6 ) Acquisiz ione, 
(a) riflessione su l lessico; 
(b) didattica i m pii cita ed esplicita. 

Il Comitato Scientifico intende assegnare al convegno la funzione di 
occasione per la verifica dei modelli e degli strumenti per lo sviluppo del 
patrimonio lessicale negli allievi, nonché per la descrizione e ricognizione del 
lessico, non solo in rapporto allo stato dell'italiano, m.a anche in riferimento 
alle altre lingue. 

Calendario: 
Data del convegno: 6-8 aprile 2006 (Sede: Siena). 
Proposte di relazioni e primi sunti: entro il 31 marzo 2005. 
Seminario preparatorio al convegno: giugno 2005. 
Scadenza per la presentazione di relazioni e l'invio dei sunti : 15 settembre 
2005. 

Le propost e e i sunti inviati : 
- per posta elettronica a : 
sienagiscel@unistrasi. it 
- per posta cartacea (comunque accompagnata da un dischetto col file del 
testo) a: 

Convegno Giscel - cjo Rettorato 
Università per Stranieri di Siena 
via Pantaneto , 45 - 53100 Siena 

Nei prossimi bollettini saranno fornite le informazioni logistiche. 



A trent'anni dalle Daed tesi per l'educazione linguistica 
democratica 

giornata di studio promossa dal GISCEL in col laborazione con l'Università di 
Roma "La Sapienza" - Facoltà di Scienze Umanistiche - Corso di studio in 
Lettere - Dipartimento di studi filologici, linguistici e letterari - Dipartimento 
di studi filologici, linguistici e letterari 

Interventi di: 

Roma, Campidoglio, Sala della !Protomoteca 
18 aprile 2005, ore 9,30 

Tullio De Mauro, Le Dieci Tesi nel loro contesto storico : linguistica, 
pedagogia e politica tra gli anni sessanta e settanta 
Clotilde Pontecorvo, Le Dieci Tesi e gli sviluppi della ricerca scientifica 
Le Dieci Tesi fuori di casa, Interventi di rappresentanti di CIDI, LENO, MCE 
"Quanto hanno contato le Dieci tesi per la tua professionalità?" Risultati di 
un'inchiesta condotta dal GISCEL tra gli a cura della Segreteria 
nazionale 
Edoardo Lugarini, Cinfluenza delle Dieci Tesi sull'editoria scolastica 
Cristina Lavinio, Le Dieci Tesi nella formazione degli insegnanti 
Alberto Sobrero, Le Dieci Tesi, il presente e il futuro della scuola italiana 

N.B.: la sede e il programma sono suscettibili di qualche variazione, che 
sarà tempestivamente comunicata . 

Migliorare si può 
Interventi positivi per la comprensione della lettura 

Seminario di studio promosso dal GISCEL in collaborazione col Dipartimento 
di Italianistica dell'Università di Bo logna 

Interventi d i: 

Bologna, 9 magguo 2005, ore 9,30-17,30 
Liceo Ginnasio "Minghetti", via Nazario Sau ro 18 

Silvana Ferreri, Antonella Marchese : "Non uno di meno'': un 'esperienza sul 
campo; 
Fabrizio Frasnedi: Nella bottega della lettura 
Adriano Colombo : Capire e non capire 
Gruppi di lavoro condotti da A. Co lombo, A. Lorenzi, A. Marchese, L. Poli 
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Pubblicazion i 
Si ricorda che ogni gruppo Giscel può richiedere direttamente all'editore F . . 
Angeli il numero di copie che riterrà opportuno ordinare di volumi della 
"Collana Giscel", con il 30°/o di sconto sul prezzo di copertina . n modo più 

· semplice per ordinare i volumi . è mandare un'imella all'indirizzo 
vendite@francoangeli.it, facendo riferimento alla "Collana Giscel" e 
chiedendo lo sconto ai sensi del contratto. I libri arriveranno all'indirizzo che 
ogni gruppo Gisce'l indicherà, con la fattura e le indicazioni per il pagamento. · 
Se ce ne fosse bisogno, si potrà anche contattare telefonicamente l'Ufficio 
vendite della F. Angeli passando per il centralino (02 283714 1). 
I volumi delle serie precedenti edite da la Nuova Italia - rcs possono essere 
ordinati, sempre con lo sconto del 30°/o, a bernard.hublau@rcs.it; si prega di 
richiedere più volumi o più copie per una sola spedizione. 

GISCEL 
c/o Ad riano Colombo 

Indirizzario GISCEL 
(aggiornato al 14.1. 2005) 

 

Segreterie regionali 

Giscel Abruzzo 
 

Giscel Calabria 
Francoderenzo@inwind . it 
Tel. 0984 493118 

Giscel Campania 
 

Giscel Cant on Ticino 

Daniela Campitelli 
 

 

Francesco De Renzo 
C/o Dipartimento di Filologia. 
Università della Calabria 
Via Pietro Bucci, cubo 27 B 
87936 - RENDE (CS) 

Fabio Risolo 
 

 

(in corso di ridefinizione) 



Gisce l Emilia-Romagna 
wromani@libero.it 
Tel. 051 2098556 

Gisce l Friuli-Venezia Giulia 
 

Giscel ! stria 
 

 
 

Giscel Lazio 
 

 

Gisce l Liguria 
 

 

Giscel Lombardia 
 

 

Giscel Marche 
 

  

Giscel Piemonte 
 

Giscel Puglia 
 

 

Werther Romani 
Dip . di Italianistica, via Zamboni 32 
40126 - BOLOGNA 

Edda Serra 
 

Nelida Milani Kruljac 
 

 

Sparta Tosti 
 

 

M. Cristina Castellani 
 

 

Letizia Rovida 
 

 

Paola Desideri 
 

 

Agostino Roncallo 
 

  

Elena Tamborrino 
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Giscel Sa rd egna 
 

Gisce l Sicilia 
 

Gisce l Toscana 
 

 

Gisce l Veneto 
 

 

Comitato scientifico de lla collana 

Adr iano Colombo 
 

 

Silvana Ferreri 
 

 

Cristina lavinio 
 

 

Maria Maggio 
 

 

Maria Antonietta Marchese 
 

 

Francesca Romana Sauro 
 

 

Maria Teresa Lecca 
 

  

M. Antonietta Marchese 
 

 

Elda Padalino 
 

 

Piero Piazza . 
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Notiziario del GSCP 

Care amiche e cari amici, 
nei giorni 30.11.2004 - 1.12.2004 si è tenuto a Padova, organizzato da 
Emanuela Magno Caldognetto e Piero Cosi (a cui vanno i ringraziamenti di 
noi tutti), il primo convegno del GSCP sul tema "Comunicazione parlata e 
manifestazione delle emozioni". Hanno partecipato circa 70 fra soci, 
simpatizzanti e ospiti e sono state presentate circa 30 comunicazioni. Gli atti 
verranno pubblicati in formato elettronico presso l'editore Liguori di Napoli, 
speriamo entro i primi mesi del 2005. Come sapete, questa era la prima 
manifestazione del gruppo dopo la sua costituzione del febbraio 2003 e 
credo che possiamo essere molto soddisfatti del suo esito, sia per quanto 
riguarda gli aspetti logistici, sia per quanto riguarda gli aspetti scientifici. 
Inoltre, nel corso del convegno, hanno chiesto di aderire al Gruppo e alla 
SLI quattro nuovi soci. 
Nel corso del convegno si è tenuta anche una riunione Ìnformale degli 
aderenti al Gruppo presenti a Padova, presieduta da Federico Albano Leoni. 
Per il comitato di coordinamento erano presenti Pier Marco Bertinetto, 
Morena Danieli ed Emanuela Magno Caldognetto. Gli argomenti in 
discussione erano sostanzialmente: a) prossime manifestazioni; b) 
organizzazione del congresso internazionale del 2006. 
Circa il primo punto è stata approvata . la proposta di Miriam Voghera di 
tenere una giornata di studio sul tema "Scrivere una grammatica della 
comunicazione parlata". La giornata dovrebbe tenersi presso l'università di 
Salerno (Fisciano) nel corso del mese di ottobre 2005 e i dettagli saranno 
.comunicati tra breve, appena saranno stati messi a punto dalla proponente 
e dal comitato di coordinamento. 
Circa il secondo punto, si è ribadita l'opportunità che il gruppo tenga un 
convegno di ampio respiro (sul modello di quello di Napoli 2003) con 
cadenza triennale (anche in corrispondenza del rinnovo delle cariche sociali) 
e si è confermato che febbraio è il mese preferibile, sia perché è ormai un 
mese di sospensione della didattica universitaria, sia perché è un mese 
relativamente leggero rispetto alle iniziative congressuali nazionali e 
internazionali. Di conseguenza il prossimo congresso si terrà nel febbraio 
2006. Per la sede, dopo aver riscontrato difficoltà organizzative sia per 
Torino (concomitanza con le olimpiadi invernali), sia per Pisa (concomitanza 
con l'organizzazione del convegno SIG), è stata accettata la proposta di 
tenere a Napoli quello che sarà in effetti il primo congresso internazionale 
del nostro gruppo (Napoli 2003 infatti era stato organizzato prima della 
costituzione ufficiale del GSCP) . Morena Danieli cercherà di ottenere una 
sponsorizzazione della telecom. 
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Il coordinatore ha infine annunciato ufficialmente l'imminente nascita di una 
rivista (elettronica), intitolata "Comunicazione parlata" e di _ una collana 
"Quaderni di Comunicazione parlata". La notizia, insieme con tutti i dettagli 
ncessari per i futuri lettori e per i futuri autori, verrà tra breve diffusa 
tramite un documento da mandare, oltre che agli aderenti al Gruppo (che ne 
sono i destinatari naturali), a un indirizzario internazionale molto ampio. 
A tutti auguro buone feste . 
A presto 

Federico Albano Leoni 

AVVISO 

Dopo aver inviato per posta elettronica questo verbale, sono ritornat i 
indietro numerosi messaggi. Vi preghiamo quindi di comunicare eventuali 
variazioni di indirizzo di posta a Miriam Voghera : voghera@unisa.it 
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La comunicazione parlata 

Napoli, 23- 55 febbraio 2006 · 

Nel febbraio del 2003 fu tenuto a Napoli, a conclusione di un progetto di 
ricerca che aveva visto partècipare sei università italiane, un convegno sul 
tema "Italiano parlato". Il convegno, a cui parteciparono numerosi studiosi 
ital iani e stran ieri, e i cui atti furono pubblicati in formato elettronico ( .. .. ), 
fu anche l'occasione per la costituzione del GSCP. 
A distanza di due anni, il Gruppo di studio sulla comunicazione parlata 
organizza un congresso sul tema "La comunicazione parlata" e invita tutti gli 
interessati a partecipare. 
Il comitato scientifico è composto da Federico .Albano Leoni (che lo 
coordina), Pier Marco Bertinetto, Morena Danieli, Annibale Elia, Emanuela 

. Magno Caldognetto, Massimo Pettorino, Renata Savy, Miriam Voghera. 
Il comitato organizzativo è composto da: Massimo Pettorino (che lo 
coordina), Antonella Giann ini, Renata Savy, Marianna Vallone . 

I temi intorno ai quali raccogl iere i lavori sono i seguenti : 

a) comunicazione parlata e fonetica; 
b) comunicazione parl.ata e prosodia; 
c) comunicazione parlata e lessico; 
d) comunicazione parlata e morfologia; 
e) comunicazione parlata e sintassi; 
f) comunicazione parlata e testualità; 
g) comunicazione parlata, pragmatica e dinamiche comunicative; 
h) comunicazione parlata, emozioni, sentimenti e atteggiamenti; 
i) acquisizione, apprendimento e didattica del parlato; 
l) comunicazione pa rlata e sordità; 
m) la comprensione del parlato: 
n) gli strumenti per lo studio, la rappresentazione e la codifica del parlato. 

Il convegno avrà luogo a Napoli nei giorni 23-24-25 febbraio 2006 . 
E' prevista una quota di partecipazione di euro 100,00: 
le modalità di pagamento saranno comunicate in una seconda circolare; 
studenti e dottorandi sono comunque esonerati . 

Le scadenze da ricordare sono : 

l) entro il 30 maggio 2005 la richiesta di partecipazione e il t itolo della 
comunicazione proposta; 

2) entro il 30 settembre 20051 l'invio di unriassunto di una pagina ; 
3) entro il 30 ottobre 2005 comunicazione della accettazione; 

23-24-25 febbraio 2006 convegno; 
4) entro il 30 aprile 2006 consegna dei testi definitivi. 
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A partire da gennaio 2005 sarà allestito un sito web nel quale verranno 
· progressivamente immesse tutte le . notizie utili (circolari, elenco dei 

partecipanti, riassunti, norme tipografiche, informazioni logistiche). 

E' prevista la stampa degli Atti in formato elettronico, presso l'editore 
Uguori di Napoli. 
Nei locali del convegno sarà allestito uno spazio espositivo dedicato alle 
tecnologie vocali. 

Le richieste di partecipazione (e di chiarimento), i titoli delle comunicazioni, i 
riassunti vanno inviati, entro le scadenze indicate, a: 

Massimo Pettorino 
Istituto Universitario Orientale, 
via Duomo 219, 80134 Napoli 
tel. 081 6909912-13; fax 081 5630220 

Nella speranza che la nostra proposta raccolga consensi numerosi salutiamo 
cordialmente tutti i destinatari di questo documento. 

Federico Albano Leoni 
Pier Marco Bertinetto 
Morena Danieli 
Annibale Elia 
Emanuela Magno Caldognetto 
Massimo Pettorino 
Renata Savy 
Miriam Voghera 
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Pubblicazione di una rivista scientifica sulla comunicazione parlata. 
Invito a collaborare 

Si è costituita presso la casa editrice Liguori di Napoli, la rivista 
«Comunicazione parlata». Questa iniziativa nasce dalla constatazione del 
crescente interesse per · il parlato, basilare punto di intersezione e di · 
convergenza di aree di studio e di applicazione diverse . 

Esempi di questo interesse e di questa · centralità sono l'attenzione per il 
soggetto parlante e per le basi biologiche della comunicazione, per le 
strategie messe in atto dai parlanti nelle interazioni dialogiche, per i disturbi 
del linguaggio, per la fenomenologia di emozioni e sentimenti, per le 
applicazioni relative al cosiddetto trattamento automatico del parlato e per 
la conseguente predisposizione di strumenti (banche dati, sistemi di analisi, 
di sintesi e di codifica automatiche), l'attenzione per la didattica della lingua 
madre e delle lingue straniere, l'emergere di nuove professioni (periti fonici 
giudiziari, esperti in ingegneria linguistica, linguisti computazionali) e 
l'espandersi, nell'accademia e nella società, di professioni classiche, come 
foniatri e logopedisti. 

In questo quadro si osserva la convergenza di due punti di vista diversi ma 
strettamente collegati e parimenti importanti: a) quello degli studi sul 
parlato inteso come modalità d'uso del codice 'lingua'; b) quello degli studi 
sulla comunicazione parlata intesa come modalità semiotica generale e 
complessa, che comprende il parlato ma non vi si esaurisce . 

Il primo _punto di vista è quello più propriamente linguistico . Ne 
sottolineiamo un aspetto: gli usi parlati della lingua presentano, rispetto a 
quelli scritti, una più accentuata variabilità che induce a considerare i 
tradizionali componenti della lingua (fonologico, morfosintattico, 
lessicale) come meccanismi fortemente integrati nella realizzazione delle 
attività comunicative, tanto dal punto di vista della produzione, quanto da 
quello della ricezione. La variabilità infatti è solo apparentemente caotica 
perché in realtà i componenti della comunicazione linguistica parlata 
manifestano una sorta di plasticità, così che si modificano e si adattano 
ciascuno in funzione della configurazione che di volta in volta assume 
ciascuno degli altri. Di conseguenza, si assume ormai che uno studio 
moderno del parlato non possa consistere solo nella somma aritmetica dei 
pur fondamentali studi settoriali (fonologico, lessicale, m.orfosintattico ecc .), 
perché la comunicazione parlata manifesta, per così dire, un valore aggiunto 
che non risiede nei singoli componenenti ma piuttosto nel loro insieme e 
nella loro mutevole interazione. L'osservazione di questo processo di 
integrazione continuamente variabile sarebbe uno dei temi di riflessione da 
sviluppare nella rivista e ciò porterebbe studiosi di fonologia, morfologia, 
sintassi, semantica, pragmatica a confrontare continuamente i risultati e · i 
parametri del proprio lavoro. 
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Il secondo punto di vista è invece rappresentato dal fatto, di cruciale 
importanza, che nella comunicazione parlata i complessi processi della 
significazione e della interpretazione non si svolgono tutti ed esclusivamente 
nel testo, inteso come successione lineare di unità linguistiche, ma sono, in 
misura a volte molto consistente, esterni al testo in senso proprio e affidati 
a componenti che la tradizione vuole extralinguistici o paralinguistici 
(naturalmente presenti, almeno in parte e in misura diversa, anche nella -
comunicazione scritta). 

Questi fattori possono essere così sommariamente (e non esaustivamente) 
elencati: a) qualità della voce; b) mimica facciale e gestualità; c) modalità 
dell'interazione dialogica (turni, gerarchie ecc.); d) rinvii e allusioni al 
mondo circostante, reale o evocato; e) gioco delle inferenze, delle 
presupposizioni e delle intenzioni. 

<<Comunicazione parlata» si presenta quindi come il naturale punto di 
incontro per quanti, oltre naturalmente ai linguisti di ogni orientamento o 
specializzazione, lavorano scientificamente o professionalmente su questi 
temi: pensiamo, a titolo di esempio, a foniatri e logopedisti, a fonetisti 
sperimentali e giudiziari, a psicolinguisti e a neurolinguisti, a 
glottodidatti, a linguisti computazionali e esperti in ingegneria linguistica, a 
studiosi della conversazione, delle lingue dei segni, della pragmatica, dei 
modelli di dialogo e in generale della comunicazione, nonché a studiosi· Eli 
settori di grande interesse, come la fenomenologia delle emozioni e dei 
sentimenti, o l'elaborazione di modelli e tecniche per la comunicazione 
multimodale tra gli umani e le macchine. 

SCHEDA: 
Titolo: «Comunicazione parlata». 
Direttore: Federico Albano Leoni (Università di Napoli "Federico II"). 
Direttore responsabile: Giulio Baffi (critico teatrale, Napoli). 
Comitato scientifico: Morena Danieli (Loquendo, Torino), Tullio De Mauro 
(Università di Roma "La Sapienza"), Elisabetta Fava (Università di Ferrara), 
Silvana Ferreri (Università della Tuscia), Emanuela Magno Caldognetto 
(CNR, Padova), Giovanna Marotta (Università di Pisa), Franca Orletti 
(Università di Roma 3), Elena Pizzuto (CNR, Roma), Marina Sbisà (Università 
di Trieste), Patrizia Violi (Università di Bologna), Miriam Voghera (Università 
di Salerno). 
Comitato di redazione: Rosella Giordano, Ester Paone, Marianna Vallone . 
Periodicità: semestrale. 
Lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo. 
Formato: elettronico on line (con possibilità di integrare i testi con materiali 
audio e video). 
Editore: Liguori (Napoli). 
Data prevista per il primo numero: primo semestre del 2006. 
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Per avere ulteriori informazioni, per inviare contributi e per avere dettagli 
sul loro formato, scrivere a: 
"Comunicazione parlata" 
cjo CIRASS, Università di Napoli Federico II 
v. Porta di Massa l I-80133 Napoli 
oppure a: 
cirass@unina.it (fino al 31.01.05) 

. (dal 01.02.05) 

E' imminente l'apertura del sito: 

www .liguori. it/areaautori/comunicazioneparlata .asp 

34 



. Notiziario del Gruppo di Studio per le Politiche Linguistiche 
(GSPL) 

Gruppo di Studio sulle Politiche (GSPL) 
Regolamento approvato dal CE della SLI 

Art . l 
In seno alla SU è costituito il Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche 
(GSPL), ai sensi dell'art. 21 dello Statuto. 

Art . 2 
Il Gruppo ha la finalità di promuovere e coordinare studi sulle politiche 

. linguistiche, approfondendo i problemi teoretici e sociali relativi a tutti i 
fenomeni e a tutte le questioni di pertinenza in una prospettiva attenta ad 
ogni forma di espressione linguistica e alla sua rilevanza sociale. A questo 
fine favorisce la collaborazione e lo scambio tra quanti, a qualsivoglia titolo, 
si occupano di tali temi. Il gruppo può organizzare attività seminiarial i, 
convegni e curare pubblicazioni. 

Art. 3 
' Fanno parte del gruppo tutti i soci SU che ne facciano richiesta . L'adesione 

di studiosi· esterni è subordinata alla loro iscrizione alla SU. 

Art. 4 
Sono organi del Gruppo: l'Assemblea· degli aderenti, il Coordinatore e il 
Comitato di coordinamento . 

Art . 5 
L'Assemblea degli aderenti è costituita da tutti i soci SU che abbiano aderito 
al gruppo ed è convocata una volta all'anno in sessione ordinaria. Elegge a 
maggioranza semplice il coordinatore e con voto limitato i membri del 
Comitato di coordinamento . Approva le proposte del coordinatore e propone 
iniziative. Per materie di particolare importanza, come il rinnovo delle 
cariche sociali o le . modifiche del presente regolamento, l'assemblea può 
essrere consultata anche telematicamente . Le operazioni di voto sono 
gestite da una Commissione Elettorale nominata dal Comitato di 

· coordinamento, al quale dovranno pervenire le candidature. 

Art. 6 
Il coordinatore è eletto a maggioranza sempl ice dall'Assemblea degli 
aderenti, dura in carica un triennio ·ed è rieleggibile consecutivaménte una 
sola volta . Convoca e presiede l'assemblea e il comitato di coordinamento. 
Formula, d'intesa con il coordinamento e raccogliendo anche suggerimenti di 

35 



singoli soci o di gruppi di soci, la programmazione delle attività. Tiene i 
contatti con studiosi esterni o con altri enti e associazioni quando ciò sia 
necessario per la realizzazione di specifiche iniziative di studio. Riferisce 
periodicamente al Presidente e al Comitato Esecutivo della SU - di cui fa 
parte come componente senza diritto di voto - sulle attività del gruppo. 

Art. 7 
Il Comitato 'di coordinamento è costituito, oltre che dal coordinatore, che lo 
presiede, da altri 4 membri, di cui uno con funzione di segretario, eletti 
dall'Assemblea con voto limitato a 3 preferenze . I membri durano in carica 
un triennio e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Il comitato 
coadiuva il coordinatore nella formulazione dei programmi delle attività e 
nella loro gestione e cura l'elenco e l'indirizzario degli aderenti. 

Art . 8 
La pubblicizzazione delle attività del Gruppo avviene tramite il bollettino e il 
sito della SLL 

Art. 9 
Le attività del gruppo saranno autofinanziate e graveranno sulla SU solo per 
ciò che concerne la diffusione delle notizie sul bollettino. 

Art .. 10 
Le modifiche al presente regolamento debbono essere approvate dai due 
terzi degli aderenti. 

Norme transitorie 

Art . 11 
In fase transitoria e fino alla prima convocazione degli aderenti, l'assemblea 

. è costituita dai soci proponenti, Emanuele Banfi, Giuliano Bernini, Emilia 
Calaresu, Augusto Carli, Silvia Dal Negro, Tullio De Mauro, Vittorio 
Dell'Aquila, Fabio Foresti Cristina Guardiano, Gabriele Iannàccaro, che 
provvederanno ad eLeggere il Coordinatore pro tempore entro un mese 
dall'approvazione del presente regolamento da parte dell'Assemblea della su. . 

Art. 12 
Nella prima applicazione del · presente regolamento, i due membri del 
Comitato di coordinamento che, nelle votazioni indette nel corso della prima 
assemblea del gruppo, avranno ottenuto più voti o che, a parità di voti, 
avranno maggiore anzianità, restano in carica per 4 anni per a 
regime, il periodico ricambio parziale del Comitato stesso. 
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Relazione dell'Assemblea straordinaria del Gruppo di Studio per le 
Politiche Linguistiche (GSPL) 

Si è tenuta per via telematica nei giorni 26 e 27 gennaio 2005 l'Assemblea 
straordinaria del Gruppo di Studio per le Politiche Linguistiche (GSPL) , a 
norma di regolamento limitata ai soc:i propositori, che prevedeva all'Ordine 
del giorno l'elezione del Coordinatore pro tempore. 

Tutti i soci propositori (Emanuele Banf i, Giuliano Bernini, Eniilia Calaresu, 
Augusto Carli, Silvia Dal Negro, Tullio De Mauro, Fabio Foresti, Cristina 
Guardiano, Gabriele Iannàccaro, Vittorio Dell'Aquila) hanno preso parte al 
dibattito: Emanuele Banfi è stato eletto Coordinatore pro tempore . 

Il Coordinatore pro tempore convocherà la prima Assemblea ordinaria del 
GSPL, presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, in concomitanza con 
i lavori del XXXIX Congresso internazionale di Studi defla SLI (22-29 IX 
2005), in data, ora e con · un Ordine del giorno che saranno resi 
tempestivamente noti a tutti gli interessati mediante una specifica 
Convocazione pubblicata sul Bollettino SLI 2/2005 e per via telematica. 

Milano, 28 gennaio 2005 
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MODULO PER Il VERSAMENTO DEllA QUOTA DI ASSOCIAZIONE 
ALLA Sli TRAMITE CARTA DI CREDITO 

_Nome e cognome .. . _. ......... ... ... ....... ............. _······ ··· ·· ············ ······ ··· ···: ······ ······· ··· ············ ·· ····:· ······· ········ 

indirizzo ... ..... ........... .... ... .... ............... .. .......... .................. .. ... ..... ... .. ..... ... .. .. .. .. ... .. .......... ... .... ... ... .. .. ... . 

indirizzo di posta elettronica ....... ...... .. .. ........ ... .... ...... ... ............ .. ..... .... .......... .............. ... ..... .. ...... . 

tipo e numero della carta di credito ........... ..... ... ... ....... .... .... ..... ........ .. ................. ..... .. .............. . . 

data di scadenza della carta di credito ..... .. .... ............ ........................ ...... .... ......... .................... . 

importo pagato per l'associazione alla SLI ....................... .. .... .. ................... ... ... .. .......... ... .. ..... . 

autorizzo la pubblicazione dei miei dati personali (nome e indirizzo) 
sull'indirizzario del bollettino e dle sito SLI 

data .. ....... ....... .... ...... ............ .. ............ ........... . 

Firma ...... ........ .... ... .. ...... .. ... .... .......... ............... ................ .. .. . 
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Elenco dei paesi con prodotto interno lordo pro capite superiore ai 
10.000 dollari*. 

Lussemburgo, USA, Kuwait, Svizzera, Qatar, Singapore, Giappone, Canada, 
Norvegia, Emirati arabi uniti, Belgio, Austria, Germania, Francia, 
Australia, Islanda, Italia, Brunei, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svezia, Nuova 
Zelanda, Finlandia, Israele, Bahama, · Irlanda, Cipro, · Spagna, Maurizio, 
Arabia saudita, Portogallo, Bahrain, Malta, Grecia, Barbados; Corea del Sud. 

* Fonti: Banca mondiale, FMI, ONU 




