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CIRCOLARE N. 206 DEL PRESIDENTE 

l. Più di mille socie e soci, distribuiti in ventisette Paesi europei e in tre 
continenti extra-europejl; tre gruppi di studio - GISCEL, GSCP, GSPL -
variamente attivi e tutti benemeriti; una collana editoriale notevole per 
numero e qualità di titoli: questo e molto altro ancora in termini di collaudate 
professionalità, di varietà di interessi scientifici e di competenze didattiche, 
è quanto, per delibera della XLV Assemblea generale della SLI, mi ha affidato 
Tullio Telmon, il 27 settembre 2011, nel Forte di Bard. 

Devo dire che, in quella occasione, nel ringraziare in primo luogo i 
componenti del Comitato Nomine e poi i partecipanti alla menzionata 
Assemblea per la fiducia riposta nella mia persona, il mio primo pensiero è 
andato a coloro che, in qualità di Presidenti, hanno saputo reggere il timone 
della nostra Società nei suoi ormai quarantacinque anni di vita. Il mio primo 
pensiero è andato quindi a chi mi ha preceduto in un incarico denso di 
responsabilità: Luigi Heilmann, Gianfranco Falena, Ignazio Baldelli, Tullio De 
Mauro, Paolo Ramat, Francesco Sabatini, Alberto Mioni, Gaetano Berruto, 
Alberto Sobrero, Lorenzo Renzi, Monica Berretta, Rosanna Sornicola, 
Leonardo Savoia, Tullio Telmon. 

Ma, anche, il mio pensiero è andato ai Segretari nazionali che via via -. 
passano i Presidenti, restano più a lungo, vigili, i Segretari nazionali!- hanno 
vegliato sui delicati meccanismi sottesi al buon funzionamento della Società: 
Tullio De Mauro (di nuovo), Mario Saltarelli, Domenico Parisi, Daniele 
Gambarara, Michele Cortelazzo, Patrizia Cordin, Elisabetta Jezek e me stesso 
(fui Segretario nazionale dal 1991 al 1998). 

A loro e alla vivacità di tutti gli altri Organi della Società- i vari Comitati 
Esecutivi, i Comitati Nomine, i Cassieri/Tesorieri e, da ultimo ma non ultimi, 
i due curatori del rinnovato, bellissimo sito-web- dobbiamo il fatto che la SLI 
sia oggi un punto di riferimento imprescindibile nel panorama delle Scienze 
del Linguaggio e sia anche una realtà significativa tra le Società scientifiche 
del nostro Paese. 

Tullio Telmon, nel passarmi il testimone, mi ha consegnato una Società 
vivace, piena di potenzialità nella quale- io credo- devono essere innanzi 
tutto e proficuamente armonizzate le competenze, singolarmente tutte 
importanti, di tutte le socie e di tutti i soci: una Società 'funziona' se è aperta 
al dialogo tra e con tutti i suoi componenti e se sa trarre, da tutti, stimoli utili 
sia al lavoro 'quotidiano' che alle attese future. 

1 Albania, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, 
Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Scozia, 
Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria; Asia (Corea del Sud, 
Giappone); America (Brasile, Canada, Stati Uniti d'America); Australia. 
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A Tullio Telmon e ai suoi bravissimi colleghi va poi un particolare 
ringraziamento per il modo con cui essi hanno retto l'organizzazione del 
memorabile XLV Congresso internazionale di Studi "Coesistenze 
linguistiche nell'Italia pre- e postunitaria" svoltosi, dal 26 al 28 settembre 
2011, tra Aosta, Bard e Torino: sarà difficile, credo, per qualsiasi altro 
organizzatore di Congresso, aprire i lavori a pochi passi da suggestive 
memorie di una romanità alpina e di chiuderli, come è successo, tra gli ori 
di uno dei teatri più antichi d'Italia: il Carignano di Torino, vivificato 
ulteriormente dal clima 'sabaudo' connesso con le celebrazioni dei 150 
anni dell'Unità nazionale. 

Un particolare ringraziamento va anche ai colleghi che, a norma di Statuto, 
hanno concluso a Bard il loro mandato: i due componenti del Comitato 
Esecutivo, Nicola Grandi e Denis Delfitto; il Presidente del Comitato Nomine, 
Anna Thornton. Un caloroso augurio di buon lavoro va poi naturalmente a chi 
a essi è subentrato: Claudio lacobini e Fabio Montermini, i due nuovi 
componenti del Comitato Esecutivo, e Giorgio Graffi, nuovo componente del 
Comitato Nomine. 

1.1. La SLI gode di buona salute: ciò è provato, oltre che da un bilancio 
finanziario in confortante attivo, anche e ulteriormente da una serie di altri 
significativi i n d izi: 

- la qualità e la puntualità della pubblicazione degli Atti dei Congressi 
annuali: si è, di fatto, alla pari, con la pubblicazione degli Atti dei 
Congressi svoltosi negli ultimi tre anni (2008, a Pisa; 2009, a Verona; 
2010, a Viterbo); 

- la qualità e la puntualità della pubblicazione degli Atti dei Convegni del 
GISCEL e del GSCP; 

- la vivacità del dibattito, svoltosi all'interno del Comitato Esecutivo e nelle 
ultime Assemblee generali, sul come organizzare le future attività 
congressuali: l'Assemblea svoltasi a Bard, a questo proposito, è risultata 
quanto mai importante e produttiva, come si può ricavare, per altro, dal 
relativo Verbale pubblicato in questo stesso Bollettino 2011/2; 

- l'attenzione con la quale gli Organi dirigenti della SLI e singoli socie e soci 
hanno seguito (e seguono) l'evolversi del dibattito su questioni relative al 
mondo dell'Università e della Scuola partecipando, a più riprese e in modo 
sempre efficace, a varie iniziative. 

2. Le linee lungo le quali intendo nel prossimo biennio svolgere il mio 
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compito istituzionale, in sintonia con il Comitato Esecutivo e con ciò che è 
emerso ed emergerà dai dibattiti assembleari, avranno quali obiettivi: 

(a) l'armonizzazione tra le esperienze 'depositate' nella memoria storica della 
Società, affidate al gruppo di valorosi colleghi 'anziani' (quorum unus 
ego) e le esigenze di rinnovamento portate dalle giovani leve composte da 
ricercatori, assegnisti d i ricerca, dottori di ricerca, dottorandi, studenti, 
docenti di ogni ordine di scuola interessati allo studio di aspetti 
particolari delle Scienze del Linguaggio; 

(b) l'apertura della Società a tutte le competenze scientifiche e professionali 
sulle quali si articola oggi, a livello nazionale e internazionale, il dibattito 
intorno alla Scienze del Linguaggio: la Linguistica è sì 'una', ma le sue 
anime, fortunamente, sono 'molteplici' e, per una lettura globale dei 
fenomeni linguistici, le diverse 'anime' tutte e ciascuna singolarmente 
hanno davvero molto da dire: la SLI, a questo proposito, deve essere 
intesa come l'agorà di tutti e a tutti aperta, come appunto si conviene ad 
una vera agorà; 

(c) la promozione di ogni iniziativa utile a stabilire contatti e sinergie con 
Società e Associazioni scientifiche, nazionali e internazionali, prossime 
agli interessi coltivati all'interno della SLI: a questo proposito, 
interlocutori primi e privilegiati devono essere, a livello nazionale, la 
Società Italiana di Glottologia (SIG), l'Associazione Italiana di Linguistica 
Applicata (AitLA), l'Associazione di Storia della Lingua Italiana (ASLI), la 
Associazione di Didattica delle Lingue e Linguistica Educative (DiLLE), la 
Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (SILFI), la 
Società di Filosofia del Linguaggio (SFL), e, quando il caso, le 
Associazioni e le Società che raccolgono linguisti e filologi di vari settori 
disciplinari: classicisti, romanisti, germanisti, slavisti, orientalisti 
(semitisti, indologi, sinologi, yamatologi), africanisti, amerindianisti, e 
altri ancora. Occorre, come ben si è visto anche nel recente passato, 
affrontare insieme- per avere più forza- questioni di interesse comune, 
nei confronti di interlocutori istituzionali 'esterni': in un momento non 
facile, a livello accademico, per le Scienze Umane penso che la SLI 
debba cercare il massimo di convergenza con i propri 'vicini di casa' per 
attuare- nel rispetto, evidentemente, di singole specificità e di normali 
differenze - una politica efficace nei confronti, ad es., di questioni 
riguardanti il MIUR, il CUN, I'ANVUR o altre realtà istituzionalmente 
significative; 

(d) il sostegno ad ogni iniziativa che veda gruppi di socie e di soci impegnati 
in attività aventi 'ricadute' esterne al mondo della ricerca: in particolare 
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nel mondo della Scuola e della Formazione seguendo l'esempio, più che 
trentennale, del glorioso gruppo del GISCEL che ha saputo, appunto da 
più di trent'anni e in modo assai incisivo, dialogare con insegnanti di vari 
ordini di scuola e con le Istituzioni; 

(e) l'attivazione o il potenziamento di contatti con Società scientifiche 
straniere, in particolare con quelle più direttamente interessate a ciò che 
si fa nell'ambito delle Scienze del Linguaggio in Italia. Vedrei bene, a 
questo proposito; l'intensificarsi di contatti con gruppi di studiosi 
europei, tali da permettere l'attivazione o la ripresa di importanti 
iniziative bilaterali quali quelle, ad es., che in anni passati, videro 
colleghi di Università austriache organizzare a cadenza regolare e d'intesa 
con colleghi della SLI, vivaci incontri di studio. Tali iniziative dovrebbero 
riprendere, magari e con nuova lena, coinvolgendo in modo particolare e 
diretto i Vicepresidenti della SLI, che, per tradizione, vengono scelti tra 
colleghi di Università straniere. 

3. Passiamo ora a questioni pratiche. In questo Bollettino troverete notizie 
intorno ad alcune iniziative che si svolgeranno nel 2012. Troverete 
informazioni relative al prossimo XLVI Congresso internazionale di Studi 
(Siena, Università per Stranieri, 27-29 settembre 2012), al primo (di una 
nuova serie) di Convegni interannuali (Milano, Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, 25-26 giugno 2012), al Convegno nazionale del GISCEL 
(Reggio Emilia, 12-14 aprile 2012), al Convegno del GSCP (Belo Horizonte, 
29 febbraio- 3 marzo 2012). 

Più nello specifico, troverete: 

i) il temario e l'invito a inviare proposte di comunicazioni (Cali far papers) 
per il XLVI Congresso internazionale di Studi che si terrà dal 27 al 29 
settembre 2012 a Siena presso l'Università per Stranieri di quella città. 
Come da tradizione inaugurata dal Congresso pisano del 2008, anche il 
Congresso senese prevede due distinte Sezioni: una, scelta dalla sede e 
dedicata al "Piurilinguismo"; l'altra, indicata dal Comitato Esecutivo 
della SLI, dedicata alla "Sintassi". Il grazie di tutta la SLI va, fin da ora, 
al Magnifico Rettore di quell'Ateneo, l'amico e collega Massimo Vedovelli 
e ai suoi ottimi collaboratori oltre che, evidentemente, ai responsabili 
scientifici delle due Sezioni del Congresso; 

ii) il programma generale del primo (di una nuova serie) di Convegni 
interannuali. Il Convegno in questione si terrà Milano presso l'Università 
degli Studi di Milano-Bicocca nei giorni 25-26 giugno 2012. Il tema 
scelto è: "Origine del linguaggio e delle lingue storico-naturali: linguisti e 
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non linguisti a confronto". Il Convegno interannuale vuole riprendere 
un'iniziativa che era propria - e gli 'anziani' della SLI certamente 
ricorderanno - dei primi anni della Società e che, intorno ad un tema 
'caldo', mirava a far discutere linguisti appartenenti a diverse scuole di 
pensiero e non linguisti. Insomma: qualcosa di molto simile ad un 
Seminario 'aperto', articolato su una serie di relazioni invitate e su un 
ampio spazio per la discussione. Con i Convegni interannuali si riparte da 
Unimib sicuri che, ogni due anni, altre sedi proporranno temi stimolanti, 
intorno a 'nodi' passibili di un confronto tra linguisti e, auspicabilmente, 
anche non linguisti; 

iii) notizie, in sezioni specifiche del Bollettino, relative alle attività e ai 
Convegni del GISCEL, del GSCP e del GSPL. 

4. Come certamente ricordano i soci e le socie che hanno partecipato alle 
discussioni svoltesi nelle Assemblee generali di Verona (2009), di Viterbo 
(2010) e nell'ultima, quella di Bard (2011), un po' di cose cambieranno, a 
partire dal 2013, in merito all'organizzazione dei futuri Congressi annuali. 

In breve: la nuova formula congressuale- tenendo conto anche di preziose 
indicazioni pervenute al Comitato Esecutivo da parte di socie e di soci -
prevederà un tema generale (approvato dalla Assemblea generale) e una 
serie di momenti di discussione proposti da gruppi di socie e di soci: due/tre 
workshops (ma non potremmo chiamarli 'laboratori', o qualcosa d'altro che 
suoni bene in italiano? In caso contrario, proporrei, se proprio si vuoi 
ricorrere ad un forestierismo, al nobilissimo greco ergastérion, pl. 
ergastéria .. . ). 

Tale nuova formula congressuale inizierà a partire dal XLVII Congresso 
internazionale di Studi che si svolgerà nel settembre 2013 a Salerno (o nei 
suoi magnifici dintorni: in Costiera amalfitana ... ad Amalfi, o a Ravello; o a 
Sorrento, o a Paestum ... : sognare, nulla lo impedisce!): sarà organizzato 
dall'attivissimo socio Annibale Elia e avrà come tema generale "Lessico, 
sintassi e semantica: teorie l i nguistiche e applicazioni computazionali". 

Nel prossimo Bollettino 2012/1 troverete la relativa bozza di temario (che 
sarà approvata nell'Assemblea generale che si terrà a Siena il 28 settembre 
2012) e, però, fin da ora, gruppi di socie e di soci sono invitati a fare avere 
ad Elisabetta Jezek, Segretario nazionale della SLI, proposte di due l tre 
workshops l ergastéria ... : anche tali proposte saranno discusse 
nell'Assemblea senese ove, per altro, si parlerà ovviamente anche dei futuri 
Congressi e Convegni. 
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A questo proposito posso fin da ora comunicare dove si svolgeranno e da 
chi saranno organizzati il XLVIII Congresso annuale (anno 2014) e il XLIX 
Congresso annuale (anno 2015): dopo Salerno (o suoi dintorni, settembre 
2013), il XLVIII Congresso della SLI sarà ospitato, nel settembre del 2014, 
a Udine e avrà come tema generale indicato dalla sede "Lingue in contatto l 
Linguistica del Contatto l Contact Linguistics"; nel settembre del 2015 il 
XLIX Congresso sarà ospitato a Malta su tema ancora da definire. 

Il mio grazie caloroso- che è evidentemente il grazie di tutta la SLI -va 
fin da ora, rispettivamente, oltre che al già ricordato Annibale Elia, nostro 
ospite salernitano, anche a Vincenzo Orioles e a Giuseppe Brincat che, con 
generosità, passione scientifica e senso istituzionale, si sono impegnati ad 
organizzare, rispettivamente a Udine e a Malta, iniziative destinate ad essere 
senz'altro memorabili. 

5. Chiudo questa circolare con alcune, ultime ma non meno importanti, cose: 

lO 

ringrazio in modo speciale Elisabetta Jezek per tutto quello che ha fatto 
negli anni passati e pure sta facendo ora per la SLI: lei è, da buon 
Segretario nazionale, memoria viva di essenziali fatti contingenti e 
detentrice di mille segreti; 

invito socie e soci che non hanno pagato la quota sociale (o le quote 
sociali ... ) ad andare rattamente sul sito-web e di provvedere, con celere 
bonifico (o altro analogo mezzo) a 'sanare' la loro posizione: la SLI vive 
delle quote sociali ... e il Tesoriere, Isabella Chiari, impazzirà dalla gioia 
nel vedere rimpinguarsi le casse; 

invito tutti, socie e soci, a consultare regolarmente il sito-web della nostra 
Società: per trarne notizie e per contribuire, soprattutto, a far circolare 
informazioni con ogni segnalazione utile; 

comunico che notizie relative ad iniziative scientifiche (Convegni, 
Congressi, Seminari, ecc.) nonché schede di informazione bibliografica 
dedicate a pubblicazioni di socie e soci vanno inviate, per e-mail, a 
Federica Da Milano (federica.damilano@unimib.it): lei, cortesemente, le 
metterà in rete in una delle due rubriche presenti nel sito-web; 

sollecito infine tutti, socie e soci, a comunicare a me 
(emanuele.banfi@unimib.it) e a Elisabetta Jezek (jezek@unipv.it) ogni 
eventuale questione riguardante qualsiasi disfuzione della 'macchina' 
della Società: la SLI siamo 'noi' tutti, e tutti 'noi' dobbiamo sentirei 
impegnati a renderla sempre più 'nostra'. 



Il mio saluto cordiale e l'augurio di buona conclusione del 2011 e di perfetto 
avvio del 2012. 

Emanuele Banfi 

Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
25 novembre 2011 
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VERBALE DELLA RIUNIONE COMITATO ESECUTIVO della SU 

Domenica 25 settembre 2011 alle 18 a Aosta, nella sala riunioni dei'Hotel 
Europe, Piazza Narbonne 8, si riunisce il Comitato Esecutivo della SLI. 

Sono presenti: Tullio Telmon, Presidente; Franz Rainer, Vicepresidente; 
Elisabetta Jezek, Segretaria; Isabella Chiari, Tesoriera; Laura Bafile, Caterina 
Donati, Nicola Grandi, Mario Squartini, Elena Maria Pandolfi, componenti del 
CE; Massimo Pettorino, coordinatore del GSCP; Gabriele lannàccaro, 
coordinatore del GSPL; Gianmario Raimondi e Luisa Revelli, Membri del 
Comitato Organizzatore del XLV Congresso SLI; Carla Bagna, Membro del 
Comitato Organizzatore del XLVI Congresso SLI. 

Sono assenti giustificati: Anna Maria Thornton, Presidente del Comitato per 
le Nomine; Denis Delfitto, componente del CE; Maria Antonietta Marchese, 
Segretario nazionale Giscel; Giuliano Merz, curatore del sito SLI. 

Si affrontano i punti all'ordine del giorno. 

l. Comunicazioni del Presidente 

Il presidente ricorda al CE le proposte pervenute dal Comitato per le 
Nomine, pubblicate sul Bollettino 201111. Informa quindi il CE della 
richiesta pervenuta da Virginia Volterra di esprimere un parere circa la 
Proposta di Legge C. 4207, messa a punto dalla Commissione ristretta della 
Camera, Commissione Affari Sociali, il 26 luglio. Il testo attuale ha 
profondamente cambiato il precedente testo (proveniente dal Senato) 
togliendo i riferimenti più importanti relativi alla promozione e all'uso della 
Lingua Italiana dei Segni, come indicato invece dalla Convenzione ONU (art. 
9, 21, 24, 30). Il Presidente legge la mozione inviata dalla socia, che verrà 
posta posta in approvazione nella prossima assemblea. 

Annuncia infine che in assemblea sarà necessario approvare delle 
modifiche allo statuto SLI, per uniformarlo alle nuove regole imposte dal 
modello EAS per le associazioni non a scopo di lucro. Tali modifiche sono 
state approntate da un notaio su richiesta della Segretaria. 

2. XLV Congresso SLI Torino, 26-28 settembre 2011 

A nome del Comitato Organizzatore del XLV Congresso SLI, Gianmario 
Raimondi, Luisa Revelli e Tullio Telmon danno il benvenuto a Torino ai Soci 
del CE. Illustrano il ricco programma nelle sue varie articolazioni e danno 
informazioni logistiche relative agli spostamenti. Il programma scientifico del 
Congresso, che si aprirà la mattina di lunedì 26 settembre e si concluderà nel 
pomeriggio di mercoledì 28 settembre, si preannuncia molto denso: sono, 
infatti, 48 le comunicazioni selezionate dal Comitato scientifico e ripartite 
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nelle cinque Sezioni parallele previste, ed 8 le relazioni su invito che si 
svolgeranno in seduta plenaria. A queste si affiancheranno l'esposizione di 
poster tematici, una tavola rotonda e le assemblee annuali SLI, CIEBP, 
GISCEL, GSCP. Il CE ringrazia i colleghi e tutto il Comitato Organizzatore per 
l'ottimo lavoro svolto. 

3. Prossimi Congressi e Convegni 

Carla Bagna, delegata dal Presidente del Comitato Organizzatore, riferisce 
che l'organizzazione del XLVI Congresso affidato dalla SLI all'Università di 
Siena e previsto per il 27-29 settembre 2011 è in svolgimento. Il tema delle 
sede verterà sul Pluri!inguismo, quello scelto dalla società sulla Sintassi. 
Viene letta la bozza del temario del congresso che verrà presentata in 
Assemblea per l'approvazione. 

Si passa dunque alla discussione relativa al Congresso 2013. Per il 
momento non ci sono candidature dunque durante l'assemblea sarà 
opportuno individuare sedi e colleghi da contattare. 

4. Comunicazioni dei rappresentanti dei Gruppi 

Il coordinatore del Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata (GSCP) 
Massi m o Pettori no riferisce dello stato dell'organizzazione del convegno 
triennale del gruppo che si terrà in Brasile, presso l'Università di Belo 
Horizonte, dal 29 febbraio al 2 marzo 2012. Il titolo del convegno è Speech 
Corpora, con aree tematiche che affronteranno lo studio del parlato da vari 
punti di vista, dai corpora alla multimodalità, dalla pragmatica alle 
tecnologie del linguaggio, dalla descrizione linguistica alla sociolinguistica. 
Al cali far papers hanno risposto 269 autori di 23 diversi paesi, con 161 
proposte di comunicazione. Fra gli autori ci sono 140 brasiliani, 48 italiani, 
20 francesi, una decina di tedeschi, 6 dagli USA, 5 dalla Svizzera e molti 
altri. Il Comitato Scientifico sta attualmente valutando i lavori pervenuti, il 
programma provvisorio verrà pubblicato nel mese di ottobre. La struttura del 
convegno prevede 2 plenarie, l tavola rotonda, l simposio su parlato e 
emozioni. L'organizzatore locale del congresso è il collega Tommaso Raso. 
Il coordinatore chiede al CE un contributo da parte della SLI 
all'organizzazione del Convegno. IL CE concorda di destinare 1.500 euro 
all'iniziativa. 

Il coordinatore del Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche (GSCP) 
Gabriele lannàccaro comunica al CE che il Convegno Internazionale di studi 
Nomi, luoghi, identità. Toponomastica e politiche linguistiche, organizzato dal 
GSPL assieme alla Società Filologica Friulana, si terrà a Cividale del Friuli, dal 
17 al 19 novembre 2011. Dettagli si possono trovare ai siti del GPSL 
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(http://www.sli-gspl.net/home/) e della SFF (http://www.filologicafriulana.it/). 
Informa quindi i membri del CE che l'assemblea del gruppo si terrà il 17 
novembre alle 18 con il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazione del coordinatore e membri del Comitato di Coordinamento 
2. Presentazione e discussione delle 'Sette tesi per una politica linguistica 

democratica' 
3. Prossimi convegni e iniziative 
4. Elezione delle cariche sociali 
5. Varie ed eventuali 

Ricorda infine che sono in scadenza tre cariche di componente del 
Comitato di Coordinamento, e che i soci sono vivamente invitati a proporre 
candidature o autocandidature, mandando le proposte al coordinatore 
(gabriele.iannaccaro@unimib.it) entro il 5 novembre 2011. 

Tramite lettera inviata alla segretaria della SLI, la Segretaria del GISCEL 
Antonella Marchese si scusa innanzitutto per l'assenza legata a motivi di ordine 
professionali: non è prevista una giustificazione per i docenti che partecipano 
alla vita associativa di gruppi o di associazioni culturali. Ricorda ai membri del 
CE che la presenza del Giscel nel territorio nazionale è consistente, anche se 
alcuni gruppi regionali di più recente costituzione incontrano una difficoltà 
maggiore nel mantenere costante l'attività di studio e di ricerca. La crescita del 
numero dei soci, il ricambio generazionale e il coinvolgimento di insegnanti 
giovani nei gruppi di studio e di ricerca sono alcuni degli obiettivi sui quali il 
Giscel intende intervenire con costanza. Nell'anno in corso è stata condotta una 
verifica del numero degli iscritti Giscel in regola con l'iscrizione SLI, operazione 
complessa per due motivi: per molti soci il rinnovo dell'iscrizione non coincide 
con l'apertura dell'anno solare, ma con l'anno scolastico; spesso il rinnovo o 
l'iscrizione individuale non sono segnalati alla segreteria regionale di riferimento. 
Da una verifica interna risulta che ad aprile (quarto mese dell'anno) il 66% dei 
soci Giscel ha rinnovato la propria iscrizione alla SLI per l'anno 2011. Alla fine 
di questo secondo semestre la Segretaria si augura di completare il lavoro di 
aggiornamento del database inviatole dalla Tesoriera SLI Isabella Chiari. 

La socia accenna quindi alla situazione finanziaria del Giscel. Le entrate 
sono diminuite in modo evidente, mentre le uscite pur mantenendo le stesse 
voci di spesa (pubblicazioni e rimborsi in occasione di seminari e riunioni dei 
soci) hanno subito un incremento esponenziale. Il contributo del MIUR si è 
dimezzato passando da 4957 euro (2009, ma riscosso 2010) agli attuali 
2481 euro, per cui nell'assemblea Giscel dei soci a giugno è stato messo a 
punto un "piano di contenimento delle spese e di incremento delle entrate" 
nel quale sono stati indicati alcuni provvedimenti da adottare. Fra le proposte 
approvate dai soci si è previsto di verificare (come si sta facendo) la regolarità 
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dei versamenti dei soci del gruppo alla SLI e di chiedere un conseguente 
adeguamento del contributo annuale dagli attuali 2000 euro a 3000. 

È in corso l'organizzazione del Convegno nazionale 2012 da parte del 
gruppo dell'Emilia Romagna. La sede individuata è quella di Reggio Emilia, 
dove si può contare sull'appoggio dell'Università di Modena e Reggio Emilia. 
La data è il 12-14 aprile 2012. Il tema del convegno è "Misurazione e 
valutazione delle abilità linguistiche". Le prime informazioni sull'evento sono 
disponibili sul sito del Giscel. È rivolto un invito ai soci della SLI a 
partecipare con specifici contributi ed arricchire così il programma del 
Giscel, ancora in via di definizione: un'ottima occasione per rinsaldare i 
rapporti scientifici tra la SLI e il Giscel. 

A novembre uscirà un nuovo volume della Collana Giscel Grammatica a 
scuola: quale? quando? come? perché? (a cura di Loredana Corrà e Walter 
Paschetto) che raccoglie gli atti del XVI Convegno Giscel. Il volume ricco e 
articolato costituirà un valido strumento teorico e pratico del complesso tema 
affrontato, da diffondere nel mondo della scuola e in quello accademico. 

In questo secondo semestre il Giscel ha conseguito un interessante 
risultato sulla questione della valutazione di sistema. Dal dibattito avviato fra 
soci si è pervenuti all'elaborazione di un documento complessivo che sarà 
discusso e deliberato nell'Assemblea dei soci del 27 settembre. Il testo 
raccoglie e sintetizza idee comuni circolanti e diffuse all'interno 
dell'associazione e costituisce un ottimo contributo di riflessione utile per i 
docenti e gli esperti impegnati nella formazione. 

5. Comunicazioni del gruppo di lavoro sulla formula congressuale 

Il gruppo di lavoro interno al CE formato da Caterina Donati, Nicola Grandi 
e Elisabetta Jezek riporta i risultati dell'indagine volta a raccogliere i pareri 
dei soci sull'andamento/gradimento/successo delle ultime edizioni del 
congresso SLI, con particolare riguardo alla formula congressuale applicata a 
Pisa 2008, Verona 2009 e Viterbo 2010. Il gruppo ha lavorato su tre fronti: 
l) raccolta dati riguardo ai congressi degli ultimi 6 anni (numero 
partecipanti, numero proposte, numero comunicazioni accettate ecc.); 2) 
studio accurato delle formule congressuali adottate dalle diverse società di 
linguistica dei vari paesi; 3) questionario per raccogliere feedback dai soci. 

Caterina Donati illustra dapprima i dati tratti dai 54 questionari pervenuti, 
sottolineando come negli anni in cui è stata realizzata la nuova formula 
congressuale il numero di soci che rispondono con 'non ho partecipato per 
scarso interesse' risulta molto basso rispetto agli anni in cui era applicata la 
vecchia formula. Per alcuni soci, tuttavia, la nuova formula rappresenta 
motivo di confusione. La socia illustra poi le strutture congressuali delle 
principali società di linguistica europee (inglese -LSGB-, spagnola, tedesca 
-DGFS- e SLE) e di quella americana. 
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l tratti comuni dei diversi congressi sono: 

- congresso senza tema o con tema molto generale; 
- warkshaps tematici o specialistici in numero variabile: uno o due al 

massimo nella LSGB fino a 15 nella DGFS. Possono essere di due tipi: (a) 
il tema è deciso dal Comitato per il Programma che lancia un cali far 
papers; (b) il Comitato riceve diverse proposte di warkshaps da membri 
della Società, con tema e partecipanti, e opera una selezione. 

- Il Comitato per il Programma è costituito da membri del Comitato 
Organizzatore locale e da membri nominati dal Comitato Esecutivo, onde 
garanti re omogeneità e continuità tra i d i versi Congressi. 

Alla luce di questa ricognizione e degli esiti del questionario compilato dai 
soci, il gruppo ha elaborato una proposta di aggiornamento della formula 
congressuale. Tale proposta ha la finalità di rendere meno episodica la 
partecipazione al Congresso della Società da parte dei soci, di consentire ad 
un numero più ampio di soci di presentare i risultati delle loro ricerche al 
Conresso e di allineare la Società alle altre società gemelle d'Europa. Il 
gruppo propone dunque che a partire dal 2013 il Congresso della Società sia 
imperniato su una sessione principale senza tema o con un tema molto 
generale, che ad essa possano affiancarsi alcuni warkshaps tematici, dei 
quali uno indicato dalla sede ospitante e che ricalchi le linee di ricerca della 
medesima. La selezione dovrebbe avvenire attraverso un cali far warkshaps, 
parallelo al tradizionale cali far papers, gestito dal Comitato Esecutivo. Il 
Comitato Organizzatore locale dovrà includere un membro del Comitato 
Esecutivo della SLI in modo permanente. La selezione delle proposte avverrà 
invece attraverso un Comitato per il Programma, composto da tre membri 
delegati dal Comitato Organizzatore, dal presidente della SLI e da tre membri 
designati dalla Società in assemblea. Il Comitato per il Programma designa 
anche gli invited speakers. 

Il CE si congratula con il gruppo per il lavoro svolto e approva la proposta 
all'unanimità. La proposta verrà discussa nell'assemblea dei Soci. 

6. Ordine del giorno della XLV assemblea dei soci, 27 settembre 2011 

È approvato il seguente l'ordine del giorno dell'assemblea dei soci: 

l] Comunicazioni del Presidente. 
2] Relazione del Presidente sul biennio 2010-2011. 
3] Comunicazioni dei Rappresentanti dei gruppi (Giscel, GSCP, GSPU e del 

gruppo di lavoro sul sito. 
4] Valutazione della formula congressuale dopo il primo triennio. 
5] Prossimi Congressi e Convegni. 
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6] Elezione alle cariche sociali. 
7] Approvazione della bozza di Bilancio relativa all'anno 2010. 
8] Pubblicazioni e iniziative non congressuali. 
9] Varie e eventuali. 

7. Pubblicazioni e iniziative non congressuali 

La socia Giovanna Massariello ha comunicato alla Segretaria della SLI che 
sono usciti gli atti di Verona. A Verona non è risultato possibile fare due 
volumi con diverso titolo come previsto per Viterbo, in quanto il contenuto 
della sezione Traduzione è molto più ampio rispetto alla sezione lnterfacce. 
Quanto agli atti di Viterbo, i due volumi portano due numeri successivi. 
Silvana Ferreri ha comunicato alla Segretaria che sono rientrate tutte le bozze 
del volume su Linguistica educativa e che il volume andrà in stampa a giorni. 
Inoltre, è stato completato il primo giro di bozze del volume Lessico e 
Lessico/ogia. Tutti e due i volumi porteranno la data di 2011. 

Per quanto riguarda gli atti di Pisa, Pier Marco Bertinetto ha riferito alla 
Segretaria che entro fine novembre il volume e il CD-ROM dovrebbero essere 
consegnati a Bulzoni. Infine, Gabriele lannaccaro in qualità di curatore 
comunica ai membri del CE l'indice del volume in preparazione sugli ultimi 
10 anni di Linguistica Italiana. 

8. Varie ed eventuali 

Non essendovi varie ed eventuali, alle ore 20.00, esauriti gli argomenti 
all'odg, la riunione del CE ha termine. 

18 



VERBALE DELLA XLV ASSEMBLEA GENERALE DEl SOCI della SU 

Martedì 27 settembre 2011, presso il Forte di Bard ha luogo la XLV 
Assemblea generale dei Soci della SLI. Al tavolo della presidenza siedono 
Tullio Telmon, Presidente, Elisabetta Jezek, Segretaria e Isabella Chiari, 
Tesori era. 
Vengono raccolte le firme dei soci presenti (cfr. allegato n. 1). 
L'Assemblea ha inizio alle ore 16.45. Si affrontano i punti all'ordine del 
giorno. 

l. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica la richiesta pervenuta da parte di Virginia Volterra 
di esprimere un parere circa la Proposta di Legge C. 4207, messa a punto 
dalla Commissione ristretta della Camera, Commissione Affari Sociali, il 26 
luglio. Il testo attuale ha profondamente cambiato il precedente testo 
(proveniente dal Senato) togliendo i riferimenti più importanti relativi alla 
promozione e all'uso della Lingua Italiana dei Segni, come indicato invece 
dalla Convenzione ONU (art. 9, 21, 24, 30). Il Presidente legge la mozione 
inviata dalla socia (cfr. allegato n. 2). La mozione è approvata all'unanimità. 

Il Presidente chiede quindi di inserire un nuovo punto all'ordine del giorno 
relativo ad alcune modifiche da apportare allo Statuto della Società. Questo 
punto è inserito nell'ordine del giorno come nuovo punto 6. 

2. Relazione del Presidente sul biennio 2010-2011 

Il Presidente relaziona sul biennio di presidenza 2010-2011 (cfr. allegato n. 
3). 

3. Comunicazioni dei rappresentanti dei Gruppi (GISCEL, GSCP, GSPL) e del 
gruppo di lavoro sul sito 

La Segretaria del Giscel Maria Antonietta Marchese saluta i soci della SLI 
e ricorda loro che la presenza del Giscel nel territorio nazionale è consistente. 
Il ricambio generazionale e il coinvolgimento di insegnanti giovani nei gruppi 
di studio e di ricerca sono alcuni degli obiettivi sui quali il Giscel intende 
intervenire con costanza. Se la fase di avvicinamento dei giovani ai gruppi 
territoriali non incontra ostacoli, in quella successiva si registra invece una 
seria difficoltà a trattenere i nuovi soci nel gruppo. 

La Segretaria accenna quindi alla situazione finanziaria del Giscel. Le 
uniche entrate dell'associazione sono costituite dal contributo SLI e da quello 
del MIUR. L'esame degli ultimi bilanci segnala un netto decremento delle 
entrate, causato anche dal fatto che l'ultimo contributo del MIUR percepito 
a giugno è passato da 4957 € dello scorso anno agli attuali 2481 €. Le 
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uscite, invece, pur mantenendo le consuete voci di spesa (pubblicazioni e 
rimborsi in occasione di seminari e riunioni dei soci), hanno subito un 
incremento esponenziale. Nel corso dell'assemblea nazionale Giscel dei soci 
di giugno è stato messo a punto un "piano di contenimento delle spese e di 
incremento delle entrate". In particolare, si è deciso di ridurre i rimborsi per 
la partecipazione dei segretari regionali alle due assemblee nazionali che 
solitamente si realizzano nel corso del'anno, provvedimento che determinerà 
un i n evita bi le ridimensionamento della vita associativa. l noltre, vi è 
l'impegno del Giscel nel campo della formazione dei docenti: lo scorso anno 
sono state realizzate sei iniziative di formazione sul territorio nazionale che 
hanno coinvolto circa 400 soggetti. In un momento in cui i docenti sono 
sempre più soli nell'affrontare i bisogni sempre più urgenti e complessi della 
popolazione scolastica, la creazione d i i n iziative d i formazione i n presenza 
rappresenta un modo concreto per sostenere la loro azione professionale. Ciò 
sollecita la richiesta di un adeguamento del contributo annuale che la SLI 
devolve al Giscel in modo da potere mantenere vivo e saldo questo canale fra 
l'associazione e il mondo della scuola. 

La Segretaria comunica quindi che è in corso l'organizzazione del 
Convegno nazionale 2012 da parte del gruppo dell'Emilia Romagna. La sede 
individuata è quella di Reggio Emilia, dove si può contare sull'appoggio 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia. La data è il 12-14 aprile 2012. Il 
tema del convegno è L'italiano per capire e per studiare. Educazione 
linguistica e oltre. Le prime informazioni sull'evento sono disponibili sul sito 
del Giscel. È rivolto un invito ai soci della SLI a partecipare con specifici 
contributi ed arricchire così il programma, ancora in via di definizione: 
un'ottima occasione per rinsaldare i rapporti scientifici tra la SLI e il Giscel. 

La Segretaria rende noto inoltre che a novembre uscirà un nuovo volume 
della Collana Giscel dal titolo Grammatica a scuola: quale? quando? come? 
perché?, a cura di Loredana Corrà e Walter Paschetto, che raccoglie gli atti 
del XVI Convegno nazionale. Si tratta di un volume ricco e articolato che 
costituirà un valido strumento teorico e pratico da diffondere nel mondo della 
scuola e in quello accademico. 

Per concludere, la Segretaria osserva che il Giscel ha conseguito un 
interessante risultato sulla questione della valutazione di sistema. Dal 
dibattito avviato fra soci si è pervenuti all'elaborazione di un documento 
discusso e deliberato nell'Assemblea dei soci (27 settembre). Il testo 
raccoglie e sintetizza idee comuni circolanti e diffuse all'interno del gruppo 
e costituisce un ottimo contributo d i riflessione utile per i docenti e gli esperti 
impegnati nella formazione. 

La parola passa quindi a Massimo Pettorino che relaziona sulle attività del 
Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata (GSCP). Tra le iniziative 
promosse nell'ultimo anno il coordinatore segnala due convegni 
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internazionali, uno svoltosi presso l'Università Roma Tre sul tema Politica/ 
Speech (novembre 2010), i cui atti sono in stampa presso l'editore Springer, 
l'altro a Napoli su Aspetti ritmico-prosodici nell'italiano L2, nel maggio 
2011, con gli atti in stampa presso l'editore Cambridge Scholar Publishing. 
Inoltre, il GSCP ha organizzato il VI Lablita workshop sul tema New 
annotation paradigms far spoken romance /anguages data bases presso 
l'Università di Firenze (giugno 2011) e il Corso di Analisi Spettroacustica 
della Voce presso l'università L'Orientale di Napoli (luglio, 2011). 

Molte sono le attività previste per il 2012. Prima tra tutte il convegno 
triennale del gruppo che si terrà in Brasile, presso l'università di Belo 
Horizonte, dal 29 febbraio al 2 marzo. Il titolo del convegno è Speech 
Corpora, con aree tematiche che affronteranno lo studio del parlato da vari 
punti di vista, dai corpora alla multimodalità, dalla pragmatica alle tecnologie 
del linguaggio, dalla descrizione linguistica alla sociolinguistica. Al cali far 
papers hanno risposto 269 autori di 23 diversi paesi, con 161 proposte di 
comunicazione. Fra gli autori vi sono 140 brasiliani, 48 italiani, 20 francesi, 
una decina di tedeschi, 6 dagli USA, 5 dalla Svizzera e molti altri. Il Comitato 
Scientifico sta attualmente valutando i lavori pervenuti; il programma 
provvisorio verrà pubblicato nel mese di ottobre. La struttura del convegno 
prevede 2 plenarie, l tavola rotonda, l simposio su Parlato e emozioni. 

Per quanto riguarda le altre attività previste per il prossimo anno, il 
coordinatore comunica che Isabella Poggi intende organizzare una Summer 
Schoo/ su Aspetti prosodici e multimodali del parlato, mirata anche all'idea 
di prefigurare curricula interdisciplinari per l'analisi dell'interazione, con 
spazio per presentazione di ricerche, così da prevedere anche degli atti. A 
Firenze Emanuela Cresti prevede di organizzare un convegno presso il 
laboratorio Lablita, e Massimo Pettorino e Anna De Meo intendono 
organizzare a Napoli la seconda edizione del corso di analisi spettroacustica 
del parlato. Il GSCP si propone anche d i organizzare, fra ottobre e nove m br e 
2012, un Convegno GSCP italiano, probabilmente a Bari o Cosenza, a cura 
di Patrizia Sorianello, per dare spazio a tutti i soci che non avranno potuto, 
per vari motivi, partecipare al congresso brasiliano. Per quanto riguarda il 
2013, Marina Chini, in collaborazione con Giacomo Ferrari, prevede di 
organizzare a Pavia un convegno su Prosodic aspects of ltalian L2, anche in 
interazione con studiosi italiani ed europei di L2 con cui è da anni attiva una 
rete di ricerca su L2, The structure of learner varieties, cui Pavia partecipa. 

Il coordinatore del Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche (GIPL) 
Gabriele lannàccaro riporta le notizie relative al GSPL da lui coordinato. 
Comunica che il Convegno internazionale di studi Nomi, luoghi, identità. 
Toponomastica e politiche linguistiche, organizzato dal GSPL assieme alla 
Società Filologica Friulana, si terrà a Cividale del Friuli, dal 17 al 19 
novembre 2011. Dettagli si possono trovare ai siti del GPSL (http://www.sli-
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gspl.net/home/) e della SFF (http://www.filologicafriulana.it/). L'assemblea 
dei soci si terrà il 17 novembre alle 18 con il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazione del coordinatore e membri del Comitato di Coordinamento. 
2. Presentazione e discussione delle 'Sette tesi per una politica linguistica 

democratica'. 
3. Prossimi convegni e iniziative. 
4. Elezione delle cariche sociali. 
5. Varie ed eventuali. 

Il coordinato re ricorda infine che sono i n scadenza tre cariche d i 
componente del Comitato di Coordinamento, e che i soci sono vivamente 
invitati a proporre candidature o autocandidature, mandando le proposte al 
coordinatore (gabriele.iannaccaro@unimib.it) entro il 5 novembre 2011. 

La Segretaria della SLI fa dunque presente all'assemblea il lavoro svolto 
nel corso del 2010-2011 dal gruppo interno al CE formato da Isabella Chiari, 
Caterina Donati, Elisabetta Jezek, Giuliano Merz e Elena Maria Pandolfi, allo 
scopo di lanciare il nuovo sito della Società di Linguistica Italiana, 
consultabile alla pagina www.societadilinguisticaitaliana.net. Il nuovo sito è 
stato strutturato in modo da rispondere meglio alle esigenze di 
comunicazione tra i soci, stimolando un loro coinvolgimento diretto nella 
gestione di alcune funzionalità. Inoltre, il sito continua ad essere una 
piattaforma informativa generale sulla Società e su eventi e segnalazioni 
proposte dai soci stessi. Le principali novità del sito sono quindi descritte da 
Isabella Chiari che assieme a Giuliano Merz ne ha curato la realizzazione: la 
veste grafica rinnovata; il calendario degli eventi (convegni, scuole estive, 
ecc.), di agile consultazione perché elencati per data; la possibilità di 
registrarsi nel sito e di inserire direttamente eventi e segnalazioni; la 
possibilità, sempre per utenti registrati, di inserire links di interesse 
raggruppati in alcune categorie; la presenza di pagine dedicate ai Gruppi 
della SLI (GISCEL, GSCP, GSPL); il potenziamento e l'introduzione di nuove 
modalità di accesso ai bollettini SLI, agli indici dei volumi degli Atti dei 
convegni annuali della Società e all'indirizzario dei soci (accessibile da parte 
degli utenti registrati). Un'altra novità del sito è la possibilità di iscrizione o 
rinnovo dell'iscrizione alla Società, oltreché con il bonifico bancario, tramite 
PayPal, un sistema sicuro per il pagamento con carta di credito. A questo 
proposito, è stata introdotta una nuova formula: la possibilità di rinnovo 
triennale con uno sconto sulle quote annuali (per tre anni 100 Euro invece di 
114 Euro complessivi; per gli studenti, 45 Euro invece di 54 Euro). È stata 
infine attivata una mailing list per informazioni. L'assemblea ringrazia i soci 
e si congratula per l'ottimo lavoro. 
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4. Valutazione della formula congressuale dopo il primo triennio 

Il gruppo di lavoro interno al CE formato da Caterina Donati, Nicola Grandi 
e Elisabetta Jezek riporta i risultati dell'indagine volta a raccogliere i pareri 
dei soci sull'andamento/gradimento/successo delle ultime edizioni del 
congresso SLI, con particolare riguardo alla formula congressuale applicata a 
Pisa 2008, Verona 2009 e Viterbo 2010. Il gruppo ha lavorato su tre fronti: 
l) raccolta dati riguardo ai congressi degli ultimi 6 anni (numero 
partecipanti, numero proposte, numero comunicazioni accettate ecc.); 2) 
studio accurato delle formule congressuali adottate dalle diverse società di 
linguistica dei vari paesi; 3) questionario per raccogliere feedback dai soci. 

Caterina Donati illustra dapprima i dati tratti dai 54 questionari pervenuti, 
sottolineando come negli anni in cui è stata realizzata la nuova formula 
congressuale il numero di soci che rispondono con 'non ho partecipato per 
scarso interesse' risulta molto basso rispetto agli anni in cui era applicata la 
vecchia formula. Per alcuni soci, tuttavia, la nuova formula rappresenta 
motivo di confusione. La socia illustra poi le strutture congressuali delle 
principali società di linguistica europee (inglese -LSGB-, spagnola, tedesca 
-DGFS- e SLE) e di quella americana. 

l tratti comuni dei diversi congressi sono: 
congresso senza tema o con tema molto generale; 
workshops tematici o specialistici in numero variabile: uno o due al 
massimo nella LSGB fino a 15 nella DGFS. Possono essere di due tipi: (a) 
il tema è deciso dal Comitato per il Programma che lancia un cali far 
papers; (b) il Comitato riceve diverse proposte di workshops da membri 
della Società, con tema e partecipanti, e opera una selezione. 
Il Comitato per il Programma è costituito da membri del Comitato 
Organizzatore locale e da membri nominati dal Comitato Esecutivo, onde 
garantire omogeneità e continuità tra i diversi Congressi. 

Nicola Grandi comunica quindi che, alla luce di questa ricognizione e degli 
esiti del questionario compilato dai soci, il Comitato Esecutivo, nella sua 
ultima riunione, ha elaborato e approvato all'unanimità la proposta che verrà 
posta al vaglio dell'assemblea. La premessa è che questa proposta ha la 
finalità di rendere meno episodica la partecipazione al Congresso della 
Società da parte dei soci, di consentire ad un numero più ampio di soci di 
presentare i risultati delle loro ricerche al Congresso e di allineare la Società 
alle altre società gemelle d'Europa. Il CE dunque propone che a partire dal 
2013 il Congresso della Società sia imperniato su una sessione principale 
senza tema o con un tema molto generale, che ad essa possano affiancarsi 
alcuni workshops tematici, dei quali uno indicato dalla sede ospitante e che 
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ricalchi le linee di ricerca della medesima. La selezione dovrebbe avvenire 
attraverso un cali far warkshaps, parallelo al tradizionale cali far papers, 
gestito dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Organizzatore locale dovrà 
includere un membro del Comitato Esecutivo della SLI in modo permanente. 
La selezione delle proposte avverrà invece attraverso un Comitato per il 
Programma, composto da tre membri delegati dal Comitato Organizzatore, dal 
presidente della SLI e da tre membri designati dalla Società in assemblea. Il 
Comitato per il Programma designa anche gli invited speakers. 

Intervengono al proposito vari soci. 

Enrico Coveri esprime la sua perplessità relativamente ai criteri di 
valutazione delle nostre riviste. Il tema è giudicato di estremo interesse dai 
soci, ma la discussione è riservata ad altra sede. 

Anna Giacalone precisa alcuni aspetti organizzativi dei congressi SLE, che 
a suo avviso hanno decisamente contribuito a farne negli ultimi anni eventi 
scientifici di grande vivacità ed interesse: articolazione in molti workshop (18 
a Logrogno), nati su proposte spontanee della comunità scientifica, e una 
sessione generale che rispecchia i livelli tradizionali dell'analisi linguistica: 
morfologia, sintassi, ecc. Secondo la socia, certamente il modello SLE non 
può essere adottato in un convegno nazionale e di minor durata come quello 
della SLI, però dar voce e spazio a gruppi interessati a proporre un loro tema 
di ricerca e ad organizzare una giornata o una mezza giornata di lavoro intorno 
ad esso è a suo avviso un'iniziativa che può far emergere nuovi interessi e 
dare un maggior dinamismo alla Società. La socia è favorevole ad avere due 
o tre sessioni (non teme le sessioni parallele e ai convegni SLI ci sono molti 
partecipanti). A suo avviso il Comitato Esecutivo potrebbe lanciare un cali 
attraverso i soci SLI, ma anche attraverso la Linguist Liste altre simili, per 
sollecitare proposte e poi naturalmente filtrare sia le proposte di warkshaps 
sia quelle di comunicazione. In questo scenario anche la sede che organizza 
il congresso avrebbe la possibilità di portare avanti un proprio tema. 

Cristina Lavinio interviene sui vari punti. Propone innanzitutto 
l'integrazione di un punto all'ordine del giorno o di una varia, relativo alla 
situazione degli insegnamenti linguistici negli ordinamenti delle classi di 
laurea magistrali per insegnanti. L'assemblea concorda di affrontare il punto 
nelle varie. Riguardo alla formula congressuale, caldeggia la scelta 
preliminare di un solo tema molto generale (in alternativa a "nessun tema"), 
osservando che, dopo questa scelta qualificante, si possono accogliere 
warkshaps tematici e Comitati Scientifici integrati con rappresentanti di 
sede, chiamati a programmare i convegni (ma con due anni di anticipo), a 
proporre all'assemblea SLI il relativo temario, a selezionare le proposte di 
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comunicazione, evitando il più possibile sessioni parallele e programmi 
troppo fitti, per lasciare invece spazio anche alla discussione. 
Contestualmente la socia si dice inoltre d'accordo con l'opportunità di 
discutere e prendere posizione come SLI (ma in altro momento) anche sulle 
questioni sollevate da Enrico Coveri (contro l'inglese coatto per una 
valutazione più alta delle pubblicazioni, ANVUR e criteri di valutazione delle 
nostre riviste). 

Catherine Camugli Gallardo osserva che conservare un temario nei 
convegni permette un volume di Atti più omogeneo. Sottolinea che questo 
non esclude tuttavia la possibilità di un allargamento del tema. La socia 
escluderebbe il "nessun tema" e propone di utilizzare una griglia di sfondo, 
menzionata ogni volta, che ricordi gli impegni della SLI (come fa Lexique-
Grammaire da qualche anno: un tema scelto e apertura alle tematiche 
classiche fra informatica e linguistica). Lamenta infine che i tempi di 
discussione nei congressi si restringono sempre più. 

Emanuele Banfi sottolinea come la SLI deva aprirsi ai giovani e far di tutto 
per mettere in atto iniziative che attraggano e motivino forze nuove: una 
Società è 'sana' quando garantisce il 'ricambio' generazionale e quando i 
giovani si sentono in prima persona coinvolti. Le proposte di rinnovamento 
dell'impianto dei futuri Congressi devono tenere presente, senz'altro, i 
risultati della inchiesta condotta dal CE ma, nello stesso tempo, prevedere 
una ragionevole 'gradualità'. Utilissimo è ovviamente il vedere quello che 
fanno altre Società e Associazioni scientifiche a livello internazionale ma, 
nello stesso tempo, è bene anche sapere che non tutto quello che avviene 
'altrove' può essere 'importato' sic et simpliciter, anche per meri motivi 
organizzativi (chi può organizzare, nelle nostre sedi, congressi aperti a 
grandissimi numeri, come avviene, ad es., nel caso dei Congressi della SLE?). 
Nella organizzazione dei futuri Congressi - nei quali avranno spazio alcuni 
selezionati workshops - dovranno essere particolarmente apprezzate 
tematiche presentate da gruppi di soci che si assumano poi, attivamente e 
direttamente, il carico organizzativo: temario, individuazione di relatori 
invitati, selezione delle proposte di comunicazione pervenute sulla base dei 
punti del temario, ecc.; il tutto, ovviamente, all'interno di un quadro di 
riferimento che rispetti la filosofia congressuale in un giusto equilibrio tra le 
proposte della sede ospitante e le proposte 'esterne'. 

Giacomo Ferrari osserva che la scelta della formula del congresso 
rispecchia una scelta "filosofica" di orientamento della Società. La Società 
può decidere di monitorare lo svilupparsi degli studi linguistici in Italia, 
sollecitando, occasionalmente, alcuni settori innovativi. In questo caso 
andrebbe benissimo il congresso senza programma, in modo da rispecchiare 
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gli interessi dei membri senza filtrarli, demandando ad alcuni workshops la 
promozione di argomenti nuovi. Il costo di questa scelta sarà un aggravio del 
carico di lavoro del Comitato per il Programma, che dovrà incaricarsi di 
selezionare in modo molto severo e secondo criteri formalmente definiti 
(coerenza con la disciplina, innovatività del contributo, correttezza del 
metodo ecc.) un numero "sostenibile" di comunicazioni; dovrà, inoltre, 
selezionare alcune proposte di workshops tra quelle di volta in volta inviate 
da gruppi interessati di soci. Oppure la Società può decidere di fare il punto 
degli studi su un soggetto definito e di "governare" l'innovazione proponendo 
ogni anno un tema nuovo. In quest'ottica va benissimo la formula del doppio 
tema, uno "tradizionale" ed uno innovativo. In questo caso il Comitato per il 
Programma dovrà garantire che la distanza tra i due temi non sia tanto 
piccola da rischiare sovrapposizioni, né tanto grande da organizzare di fatto 
due congressi in uno. 

Paolo Ramat ritiene che il tema del Congresso SLI dovrebbe essere 
sufficientemente ampio da consentire suddivisioni interne come nell'esempio 
citato da Nicola Grandi del congresso di Padova del '97 su Fonologia e 
morfologia dell'italiano e dei suoi dialetti. Il numero delle relazioni dovrebbe 
essere ridotto in modo da lasciare tempo alla discussione, totalmente 
mancata in occasione del Congresso di Aosta. E, infine, si dovrebbe tornare 
ad eliminare le sessioni parallele: ciò comporterà un vaglio molto rigoroso da 
parte del CE che potrà essere allargato a un Comitato Scientifico nominato 
dal CE. 

Giuliano Bernini interviene rifacendosi a quanto già esposto da Emanuele 
Banfi e Paolo Ramat, invitando a una certa prudenza nella riorganizzazione 
della struttura congressuale, al fine di poterla via via adeguare alle esigenze 
di un andamento efficace. Per quanto riguarda il contenuto, propone di 
alternare di anno in anno un tema generale che corrisponda a un livello di 
analisi (per esempio fonologia, morfologia ecc.). In questo modo si dà ai soci 
la possibilità di presentare ricerche in corso su quel livello di analisi, 
indipendentemente dall'approccio adottato (formale, tipologico, 
sociolinguistico, acquisizionale ecc.) e permettendo un confronto attuale 
sulle tendenze di ricerca in Italia e all'estero. Accanto al tema generale, 
proposto ovviamente dalla Società, il congresso potrà avere uno o due 
workshops (e uno potrebbe essere proposto dalla sede, sciogliendo così la 
apparente contrapposizione tra interessi della sede e interessi più generali). 
Sarà importante tenere conto del tempo a disposizione in modo da non 
addensare troppe comunicazioni e ridurre così i tempi della discussione. Per 
quanto riguarda la pubblicazione degli atti, le comunicazioni sul tema 
generale potranno essere pubblicate nella collana della SLI presso Bulzoni. l 
responsabili dell'organizzazione di workshops potranno invece cercare una 
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sede di pubblicazione anche all'estero, possibilmente in inglese per 
permettere la maggior diffusione possibile, magari presso case editrici che 
non richiedono contributi di stampa. Per quanto riguarda la valutazione, 
propone di stabilire un doppio filtro: valutazione delle comunicazioni e 
valutazione dei contributi da accogliere negli atti e nei volumi degli 
warkshaps. Propone anche che ci sia un Comitato della Società, costituito dal 
Presidente e da due membri designati dall'assemblea, in carica per un paio 
d'anni, a cui di volta in volta affiancare altri due membri in accordo con la 
sede del convegno. Gli warkshaps possono invece avere comitati scientifici 
indipendenti e proposti dall'organizzatore, ma sempre col consenso del 
Comitato Esecutivo della Società. Esorta infine a non costituire comitati con 
molti membri, perché questo finisce per intralciare la possibilità di avere 
comunicazioni da parte di molti esperti di un certo settore, coinvolti per forza 
nel Comitato Scientifico. 

Albano Leoni si dichiara non favorevole al mantenimento del sistema a 
tema doppio (quello della sede e quello della SLI) e all'idea di un congresso 
senza tema. È invece favorevole all'idea di tornare a congressi annuali su temi 
generali come è stato per i primi 40 anni della SLI (titoli a caso: Retorica e 
scienze del linguaggio; Linguistica pragmatica; Fonologia e morfologia 
dell'italiano e dei dialetti; Linguistica testuale; Linguistica e antropologia, 
ecc: congressi con ampia partecipazione e atti interessanti, ancora oggi utili 
e citati). Ricorda inoltre che, per trattare di questioni più specifiche, per 
alcuni anni la SLI organizzava, oltre ai congressi annuali, anche convegni 
interannuali (come Fonetica e fonologia, Linguistica storica ecc.) e anche di 
questi gli atti sono ottimi strumenti di lavoro. Questa organizzazione cadde in 
desuetudine perché le risorse dei soci sono limitate, ma l'idea di affiancare 
al congresso annuale a tema generale un evento satellite su tema specifico e 
provocatorio sarebbe un'ottima cosa. Si potrebbe pensare, con il dovuto 
anticipo, oltre al cali far papers anche a un cali far warkshaps. 

Emanuele Banfi approva l'idea, sollevata dall'intervento di Federico Albano 
Leoni, di pensare, oltre alle normali attività congressuali, anche ad incontri 
meno 'formali', dedicati alla discussione di alcuni temi 'caldi' presenti nel 
dibattito scientifico. Bene, insomma, il riproporre, in forma nuova, quella che 
in passato era la (antica) distinzione tra 'Congressi' e 'Convegni', questi 
ultimi, organizzati in forma più agile rispetto ai primi, e particolarmente 
aperti alla discussione su temi rilevanti. 

Tullio Telmon nota come l'idea di un unico tema generale accomoda tutti. 

Nicola Grandi sottolinea che nella discussione del CE si è pensato a una 
proposta che includa soltanto due o tre warkshaps; che il tema ampio o molto 
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generale di fatto consente di spostare a valle anziché a monte la selezione 
delle proposte, evitando che il tema stesso, nei casi in cui è piuttosto 
specifico, operi di fatto una prima selezione. 

Interviene dunque in chiusura Tullio Telmon. La proposta è di configurare 
per l'avvenire un tema di carattere generale, più due o tre workshops di 
argomento puntuale (uno riservato alla sede ospitante, qualora essa voglia 
proporlo). 

Elisabetta Jezek sottolinea l'opportunità di coinvolgere la Società 
nell'organizzazione del congresso (dunque nel Comitato Organizzatore e 
Scientifico) rispetto agli anni passati (soprattutto quelli precedenti la nuova 
formula, in cui la Società era sostanzialmente assente). 

Cristina Lavinio si dichiara d'accordo con la sintesi di Tullio Telmon. Un 
buon obiettivo è quello di decidere sul tema due anni prima. 

Gaetano Berruto sottolinea l'opportunità di individuare anche la sede con 
due anni di anticipo. 

In questa ultima configurazione, l'assemblea all'unanimità approva la 
proposta. 

5. PROSSIMI CONGRESSI E CONVEGNI 

Carla Bagna, delegata dal Presidente del Comitato Organizzatore Massimo 
Vedovelli, riferisce che l'organizzazione del XLV congresso SLI, affidato dalla 
Società all'Università degli Studi di Siena Stranieri, è in svolgimento. Il tema 
proposto dalla sede è: Plurilinguismo. La proposta di temario pubblicata sul 
bollettino 201111 viene approvata dall'assemblea. Il tema proposto dal CE 
della SLI come tema della Società è Sintassi. Tra le proposte di Comitato 
Scientifico il CE ha fatto i nomi di Caterina Donati, Giorgio Graffi, Claudio 
Cecchetto, Paola Benica, Guglielmo Cinque, Nunzio La Fauci, Miriam 
Voghera, Gaetano Berruto, Rosanna Sornicola, Mara Frascarelli, Anna 
Cardinaletti. Possibili relatori da invitare sono Luigi Rizzi o Guglielmo Cinque. 
L'assemblea approva la scelta del tema e le proposte del CE, e delega 
Caterina Donati alla costruzione del temario per la sessione Sintassi. 

6. MODIFICA STATUTO SLI 

Sono approvate le modifiche allo statuto SLI, proposte per adeguarsi alle 
nuove norme che regolamentano le associazioni non a scopo di lucro (cfr. 
allegato n. 4). 

28 



7. ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI 

Vengono eletti per acclamazione i candidati proposti dal Comitato Nomine 
e pubblicati nella Circolare 200 del Segretario (bollettino 201111): 
Presidente: Emanuele Banfi (Milano Bicocca); 
Vicepresidente: Franz Rainer (Wien); 
Membro del Comitato per le Nomine: Giorgio Graffi (Verona); 
Membri del Comitato Esecutivo: Claudio lacobini (Salerno), Fabio Montermini 
(Tou louse). 
Emanuele Banfi ringrazia e chiede ai soci partecipazione, solidarietà e 
concretezza. 

8. APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI BILANCIO RELATIVA ALL'ANNO 2010 

Viene approvato all'unanimità il bilancio della SLI relativo all'anno 2010 
preparato dalla Tesoriera Isabella Chiari, riportato come allegato (n. 5). 

9. PUBBLICAZIONI E INIZIATIVE NON CONGRESSUALI 

La socia Giovanna Massariello comunica all'assemblea che sono stati 
pubblicati gli atti di Verona, e ringrazia Serena dal Maso per la collaborazione 
nella curatela. Il Presidente si congratula con le socie per la tempistica. 
Giovanna Massariello osserva come a Verona sia stata fatta una scelta diversa 
rispetto agli Atti di Viterbo. A Verona non è risultato possibile fare due volumi 
con diverso titolo, in quanto il contenuto della sezione Traduzione è molto più 
ampio rispetto alla sezione lnterfacce. Quanto agli atti di Viterbo, i due 
volumi portano due numeri successivi. Silvana Ferreri ha comunicato alla 
Segretaria che sono rientrate tutte le bozze del volume su Linguistica 
educativa e che il volume andrà in stampa a giorni. Inoltre, è stato completato 
il primo giro di bozze del volume Lessico e Lessico/ogia. Tutti e due i volumi 
porteranno la data di 2011. Per quanto riguarda gli atti di Pisa, Pier Marco 
Bertinetto ha riferito alla Segretaria che entro fine novembre il volume e il 
CD-ROM dovrebbero essere consegnati a Bulzoni. Infine, Gabriele lannàccaro 
in qualità di curatore legge ai soci l'indice del volume in preparazione sugli 
ultimi 10 anni di Linguistica Italiana. 

10. Varie ed eventuali 

Cristina Lavinio propone di dare mandato al Presidente di prendere 
contatto con i presidenti e segretari di altre associazioni (in primis DiLLE, 
SIG, GISCEL, AltLA) in modo da stilare un documento (da inoltrare in tempi 
rapidi al Ministro) che rivendichi la presenza di L-LIN/01 e L-LIN/02 nei corsi 
di laurea per insegnanti (anche di italiano e non solo di lingue). Giuliano 
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Bernini osserva come per esperienza le grida di dolore non funzionano, è 
importante creare un gruppo di lavoro che produca un documento con 
osservazioni tecniche e una parte propositiva. Emanuele Banfi ricorda che la 
SLI trova un interlocutore privilegiato in Marco Mancini, che può dare 
indicazioni riguardo alle persone a cui indirizzare il documento. 
Non ci sono altre varie ed eventuali. 
Alle ore 20.00, esauriti gli argomenti all'odg, la riunione si conclude. 

Allegati 

Allegato l Elenco dei Soci presenti in Assemblea 

Albano Leoni Federico, Alfieri Gabriella, Amenta Luisa, Angster Marco, Bafile 
Laura, Bagna Carla, Banfi Emanuele, Batinié Mia, Bernini Giuliano, Berruto 
Gaetano, Calaresu Emilia, Calleri Daniela, Camodeca Carmela, Camugli 
Gallardo Catherine, Canobbio Sabina, Casoni Matteo, Cecchetto Carlo, Cerruti 
Massimo, Chiari Isabella, Chini Marina, Ciccolone Simone, Colmelet 
Giuseppina, Corrà Loredana, Coveri Lorenzo, Dal Maso Serena, Dal Negro 
Silvia, De Meo Anna, Deon Valter, Di Salvo Margherita, Donati Caterina, 
Ferrari Giacomo, Gallina Francesca, Garzonio Jacopo, Giacalone Anna, 
Giordano Rosa, Grandi Nicola, lannaccaro Gabriele, Jezek Elisabetta, Lavinio 
Cristina, Lubello Sergio, Manca Clara, Marzo Stefania, Meluzzi Chiara, Milano 
Emma, Molinelli Piera, Montermini Fabio, Mosca Monica, Pandolfi Elena 
Maria, Pellegrino Elisa, Perta Carmela, Pesa lvica, Petitta Giulia, Pettorino 
Massimo, Pirvu Elena, Pozzi Saeda, Raimondi Gianmario, Ramat Paolo, 
Revelli Luisa, Ricca Davide, Rinaldin Anna, Rossini Paolo, Ruffino Giovanni, 
Salvati Luisa, Siebetcheu Raymond, Sornicola Rosanna, Squartini Mario, 
Telmon Tullio, Tempesta Immacolata, Tosti Sparta, Ursini Flavia, Valentini 
Ada, Vicario Federico, Vietti Alessandro, Vitale Marilisa, Volterra Virginia. 

Allegato 2 Mozione SU sulla Lingua dei Segni 

l n merito a l n uovo testo della Proposta d i legge C. 4207, "Disposizioni per 
la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita 
collettiva", adottato come testo base il 5 luglio 2011 dalla Xli Commissione 
Permanente Affari Sociali della Camera- e trasmesso in data 26 luglio 2011 
alle Commissioni competenti per la formulazione dei pareri prescritti - la 
Società di Linguistica Italiana considera prioritario salvaguardare i principi 
contenuti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 
relativamente alla sordità e all'uso e alla promozione delle lingue dei segni 
(artt. 2, 9, 21, 24, 30). 
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Il testo della Proposta, nella forma attuale, tralascia qualunque riferimento 
al ruolo che la lingua dei segni ricopre nella vita delle persone sorde, 
trascurandone la profonda valenza dal punto di vista sociale, psicologico, 
l i ngu istico, cognitivo e pedagogico. 

La SLI ritiene indispensabile invece il riconoscimento di tale ruolo e stima 
necessario il coinvolgimento delle Istituzioni Universitarie e degli Enti di 
Ricerca nel favorire la partecipazione delle persone sorde alla vita sociale, 
sostenendo la promozione e diffusione della LIS e definendo i percorsi 
formativi delle figure professionali coinvolte. 

La SLI raccomanda inoltre che, accanto alla promozione di attività di ricerca 
in campo bio-medico e tecnologico, venga dato rilievo anche alla ricerca sugli 
aspetti linguistico-comunicativi, neuropsicologici, cognitivi, pedagogico-
didattici relativi alla sordità e all'uso della lingua dei segni italiana. 

Allegato 3 Relazione del Presidente sul biennio 2010-2011 

l) Cariche sociali 

Durante i primi tre trimestri del 2010 il Comitato Esecutivo è stato 
composto da Paolo D'Achille (Università di Roma Tre), Pietro Maturi 
(Università Federico Il di Napoli), Denis Delfitto (Università di Verona), Nicola 
Grandi (Università di Bologna), Caterina Donati (Università di Urbino), Mario 
Squartini (Università di Torino). 

L'Assemblea del 28 Settembre 2010 ha approvato la nomina di Laura 
Bafile (Università di Ferrara) e di Elena Maria Pandolfi (Osservatorio 
Linguistico della Svizzera Italiana, Bellinzona), che sono subentrati a Paolo 
D'Achille e a Pietro Maturi, il cui mandato era in scadenza e che ringrazio, a 
nome di tutta la Società, per la sempre attiva disponibilità e collaborazione. 

Allo stesso modo, a Bruno Moretti (Università di Berna), Vicepresidente 
fino al 28 Settembre 2011, è subentrato Franz Rainer (Università di Vienna) 
e, nel Comitato per le Nomine, a Pier Marco Bertinetto (Scuola Normale di 
Pisa) è subentrato Federico Albano Leoni (Università La Sapienza di Roma), 
che si è così affiancato, nel suddetto Comitato, ad Anna Maria Thornton 
(Università dell'Aquila) e a Leonardo Savoia (Università di Firenze). 

Del Comitato Esecutivo hanno fatto parte inoltre, per l'intero biennio, il 
Segretario della Società, Elisabetta Jezek (Università di Pavia) e il Tesoriere 
Isabella Chiari (Università La Sapienza di Roma), nonché il curatore del sito 
i·nternet Giuliano Merz (Università di lnnsbruck e di Trento) e i responsabili 
dei tre Gruppi di Studio: del GISCEL, Maria Antonietta Marchese; del GSPL, 
Gabriele lannaccaro; del GSCP, Massimo Pettorino. 
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2) Congressi 

Nel biennio considerato, si sono regolarmente tenuti i due previsti 
Congressi Internazionali annuali. Il XLIV Congresso si è tenuto a Viterbo, nei 
giorni 27- 29 Settembre, sui due temi "Linguistica educativa" (tema della 
sede) e "Lessico e Lessicologia" (tema della Società). L'Università della 
Tuscia e Silvana Ferreri, Cristina Muru, Barbara Turchetta, Elisa D'Andrea e 
Silvia Rossi, che formavano il Comitato Organizzatore, hanno saputo condurre 
in porto con grande perizia un meccanismo non facile da gestire, ottenendo 
nel contempo ottimi risultati sia scientifici sia di partecipazione (59 tra 
relazioni e comunicazioni, 170 iscritti). 

Il XLV Congresso, in corso mentre questa relazione viene esposta, ha per 
titolo "Coesistenze linguistiche nell'Italia pre- e postunitaria" ed è 
organizzato dalle Università della Valle d'Aosta e di Torino, con la 
collaborazione del Centre d'lnformation pour I'Éducation bilingue et 
plurilingue nelle tre sedi di Aosta, Bard e Torino. Le relazioni e le 
comunicazioni iscritte in calendario sono 56; gli iscritti 185. Il Comitato 
Organizzatore è formato da Sabina Canobbio, Monica Cini, Rita Decime, 
Saverio Favre, Luisa Revelli, Gianmario Raimondi e dal sottoscritto. 
L'intitolazione del Congresso e la particolare circostanza del 
Centocinquantenario dell'Unità d'Italia hanno fatto sì che il Congresso 
ricevesse anche l'alto patronato del Presidente della Repubblica. 

Posso aggiungere che mentre scrivo il testo della presente relazione, ad 
alcuni giorni di distanza dalla fine del Congresso, sono in grado di sintetizzare 
alcuni dei principali dati relativi alle visite al sito del Congresso: 5.942 visite, 
con 27.870 visualizzazioni di pagina, tra gennaio e settembre 2011, con una 
particolare concentrazione tra fine aprile e metà maggio e tra fine agosto e 
fine settembre, da parte di visitatori provenienti da 84 Paesi (soprattutto 
Italia, ovviamente: 4.535; ma poi Francia: 175; Svizzera: 151; Germania: 
94; Stati Uniti: 94; Croazia: 92; Romania: 74; Regno Unito: 69; Serbia: 55; 
Spagna: 52; ecc.). 

3) Pubblicazione degli Atti dei Congressi precedenti 

Nel corso di questi due ultimi anni sono giunti a pubblicazione, presso 
l'Editore Bulzoni di Roma, gli Atti di tre Congressi: 

FERRARI, Giacomo l BENATTI, Ruben l MOSCA, Monica (a cura di): 
Linguistica e modelli tecnologici della ricerca. Atti del XL Congresso SLI -
Vercelli, settembre 2006. 2009, pagine 616, € 45.00 (ISBN 978-88-7870-
469-5); 

CON SAN l Carlo - D ESI DER l Paola - GUAZZELLI Francesca - P ERTA 
Carmela (a cura di): Alloglossie e comunità alloglotte nell'Italia 
contemporanea. Teorie, applicazioni e descrizioni, prospettive. Atti del XLI 
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Congresso SLI -Pescara, settembre 2007. 2009, pp. 476, € 40,00 (ISBN 
9 7 8-88-7 8 7 0-440-4). 

MASSARIELLO MERZAGORA Giovanna- DAL MASO Serena (a cura di): l 
luoghi della traduzione. Le interfacce. Atti del XLIII Congresso SLI -Verona, 
settembre 2009. 2011, 2 voli., pp. 925, € 65,00 (ISBN 978-88-7870-
595). 

Quest'ultimo è stato consegnato dalla curatrice (e principale organizzatrice 
del Congresso di Verona), Giovanna Massariello, nel corso della presente 
Assemblea. Gli Atti del XLII Congresso di Pisa e quelli del XLIV di Viterbo 
sono attualmente in lavorazione. 

4) Vita della Società 

Le attività interne della Società si sono, in questi due anni, concentrate 
soprattutto sul riassestamento di alcune questioni ancora pendenti, che 
hanno richiesto spesso, soprattutto da parte del Segretario Elisabetta Jezek e 
del Tesoriere Isabella Chiari, defatiganti negoziazioni e lunghi e fastidiosi 
adempimenti burocratici: 
a) chiusura del conto postale, che costituiva ormai soltanto un inutile e 

costoso doppione del conto corrente bancario; 
b) compilazione del modello EAS, in assenza del quale la Società rischiava di 

essere assoggettata, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad una tassazione 
come se fosse stata un Ente costituito a scopi di lucro. Una gentile 
commercialista di Torino ha acconsentito a provvedere alla bisogna, senza 
presentare onorari; 

c) modifiche allo Statuto, per adeguarlo alle norme che consentono di 
accedere alla inclusione della Società tra gli Enti "ONLUSS" e, quindi, di 
poter compilare il suddetto modello per l'Agenzia delle Entate. Le modifiche 
sono state predisposte dal notaio Paolo Piccoli di Trento, e vengono 
sottoposte a questa Assemblea in uno specifico punto aii'O.d.G. 

Per quanto riguarda le altre attività, ricorderò che, constatati alcuni 
difetti e alcune manchevolezze nel sito internet della Società, una piccola 
commissione interna al CE, formata da Isabella Chiari, Elisabetta Jezek, 
Caterina Donati, Giuliano Merz e Elena Pandolfi, si è incaricata di rivedere, 
ristrutturare e reingegnerizzare il sito stesso. Come ognuno potrà 
constatare, il sito si presenta ora in forma molto chiara, intuitiva e facile da 
navigare; tale è stato, difatti, anche il giudizio di numerosi utenti che già 
ne hanno fatto uso e che hanno voluto esprimere il loro giudizio. 

Un'altra piccola sottocommissione del CE, formata da Caterina Donati, 
Nicola Grandi e Elisabetta Jezek, si è incaricata di svolgere un'indagine 
sulla funzionalità delle diverse formule congressuali sinora adottate dalla 
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Società, ponendole in confronto con le soluzioni di altre società scientifiche 
simili alla nostra e sottoponendo un questionario ai soci. l risultati 
dell'indagine saranno esposti all'Assemblea in uno specifico punto 
deii'O.d.G. 

Per parte sua, il Tesoriere Isabella Chiari ha affrontato e sta affrontando 
il problema dell'aggiornamento dell'indirizzario, anche per rendere più 
razionali le formule di pagamento delle quote associative. A proposito di 
queste ultime, desidero sottolineare l'ottima soluzione da lei individuata per 
il pagamento elettronico sicuro, mediante il sistema pay-pal, comprendente 
tra l'altro la possibilità di pagamento anticipato di tre annualità al costo di 
due. 

Dal punto di vista delle attività "esterne", desidero qui rammentare, con 
grande soddisfazione, la collaborazione costante e continua con altre 
associazioni scientifiche, disciplinarmente apparentate o apparentabili con 
la nostra Società (SIG, ASLI, DILLE, AIFG, ecc.) per dare maggiore forza 
contrattuale e risposte omogenee a diverse questioni poste da controparti 
ministeriali (curricula scolastici) o dal Consiglio Universitario Nazionale 
(sistema della valutazione e della pesatura dei prodotti scientifici; requisiti 
minimi per idoneità e concorsi universitari; ristrutturazione dei settori 
scientifico-d i sci p l i nari). 

5) l Gruppi di Studio 

Parallelamente, ma sempre in accordo con le linee che informano il 
pensiero e gli indirizzi della Società, si sono svolte le numerose e operose 
attività dei tre gruppi di Studio formatisi in seno alla SLI: il Gruppo di 
Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica (GISCEL), il 
Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche (GSPL) e il Gruppo di Studio 
sulla Comunicazione Parlata (GSCP), il cui rispettivi responsabili, Maria 
Antonietta Marchese, Gabriele lannaccaro e Massimo Pettorino, riferiranno in 
Assemblea. 

6) Commiato 

Con questa Assemblea, e con l'acclamazione che proclamerà il nuovo 
Presidente Emanuele Banfi, al quale formulo con grande affetto i miei auguri 
più vivi e sinceri, si conclude il quadriennio della mia Presidenza. 

l ringraziamenti che seguono non vogliono essere per nulla retorici, né di 
prammatica: sono davvero sentiti ed anche un po' commossi. E vanno a tutti 
i soci, che hanno sopportato (e spero anche, talvolta, apprezzato) i miei modi 
talvolta un po' sbrigativi e forse semplicistici, da montanaro quale sono. 

Siccome presiedere questa Società è stato uno dei massimi onori che mi 
sia stato dato di avere nella mia ormai lunga carriera, il mio ringraziamento 
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va anche al Comitato per le Nomine in carica nel 2007, formato dai 
professori Giuliano Bernini, Giovanni Ruffino e Pier Marco Bertinetto, che 
proponendo la mia candidatura hanno dato mostra di stimarmi: spero di 
essere stato all'altezza della loro fiducia. 

Grazie, naturalmente, anche a tutti i membri del Comitato Esecutivo che 
con me hanno retto la Società; in modo particolare, desidero però ringraziare 
e salutare con affetto il Segretario e il Tesoriere, Elisabetta Jezek e Isabella 
Chiari, veri motori della vita societaria, con le quali sono felice che si sia 
instaurata una sincera, affettuosa e duratura amicizia. 

Allegato 4 Statuto della SU 

Atto costitutivo della Società di Linguistica Italiana [l] 
-STATUTO-
l. Denominazione 

tulliotelmon 

l. 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 presentazione di 
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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. E' esclusa la temporaneità alla vita associativa. 

6. L'anno sociale va dal l 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. 

10. 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 
or d i n ari. 
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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 le modificazioni dello statuto e per la 
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. La quota 
e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. 

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 
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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. 

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 comma 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 
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Soci comunicazione scritta delle designazioni. l Soci ordinari, vitalizi e 
benefattori potranno, a loro volta, designare un Socio quale candidato per 
ciascuno degli incarichi. 

Prima della designazione ufficiale il Segretario accerterà che il Socio 
designato sia d i sposto, se eletto, ad accettare l'incarico. l n caso d i 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, o 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 si procederà alla 
sostituzione da parte dell'Assemblea. 

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 rendiconto economico e finanziario, compilato dal 
cassiere, da sottoporre ali '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. 
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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. 

Il Comitato Esecutivo provvede a redigere annualmente un rendiconto 
economico e finanziario. 

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 Gruppi al 
consegui mento dei loro obiettivi. 

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. 

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di 
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, 
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

La convocazione dovrà avvenire mediante lettera raccomandata spedita 
almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera 
raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto 
pervenire ai soci al loro domicilio (nel caso di convocazione a mezzo telefax, 
posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero 
di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito 
comunicati con lettera raccomandata alla Associazione). 

Ciascun Socio attivo partecipante all'Assemblea può rappresentare, se 
ne ha delega scritta depositata alla presidenza, non più di altri due Soci 
attivi. 

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere riportate in apposito libro 
vidimato a firma del Presidente e del Segretario. 

23. Il Presidente dell'Associazione presiede tutti i lavori dell'Assemblea 
assistito da un Segretario nominato dall'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 due 
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mesi di anticipo al Segretario per il Comitato Esecutivo il quale ultimo 
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 Internazionali 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. 

IX. Sciogli mento 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 vigono 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. 

In caso di scioglimento per qualunque causa è obbligo di devolvere il 
patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di 
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione 
imposta dalla legge. 

X. Norme transitorie 

Comitato promotore: il Comitato Promotore è composto dai signori: F. 
Agard, M. Alinei, C.M. Bertin, l. Bostrom, l. Cervelli, M. Crisari, T. De Mauro, 
C. De Simone, G. Folena, R.A. Hall jr., L. Heilmann, G. Herczeg, G. Lepschy, 
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P. Limongelli, B. Malmberg, A. Martinet, H. Madricado, l. Muljacié, 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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Allegato 5 Bilancio della SLI per l'anno 2010 

BILANCIO SLI 2010 

Saldo al 31.12.2009 33.779,27 

Saldo Banca 3.689,65 
Saldo Poste 30.089,62 

Interessi c/c postale e bancario 
Quote sociali 

Contributo Miur 

Contributi Atti 
Contributo Atti Pescara 
Contributo Atti Vercelli 
Contributo Viterbo 
Altri contributi 
Contributo GISCEL 2010 
Servizio Interpretazione SLI Verona 
Ordine giornalisti Gensini 
Comitato permanente dei linguisti 
Spese ordinarie 
Rimborsi CE 
Spese sito Merz 2003-2008 
Varia (segreteria, cancelleria, etichette, spedizioni) 
Spese c/c postale e bancario 

Spese Bollettino 
Impaginazione Bollettino 
Spedizione Bo l letti no 

Stampa Bollettino 

Saldo al 31.12.2010 

Saldo conti 
Poste italiane 
Banca Intesa 

Primi dati 2011 

Banca Intesa 
Poste italiane 
Totale 

Entrate 

104,94 
3.594,00 
8.256,00 
4.957,10 

16.912,04 

19.546,51 

13.600,60 
5.945,91 

9.203,00 
14.892,87 
24.095,87 

Uscite 

2.624,00 
5.000,00 

10.000,00 

2.000,00 
1.040,00 

101,00 
150,80 

939,32 
1.348,00 
1.302,60 

150,36 
222,86 

889,20 
200,00 
850,00 

4.264,00 

31.082,20 
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PRIMO CONVEGNO INTERANNUALE SU/ NUOVA SERIE 

Sull'origine del linguaggio e delle lingue storico-naturali: 
un confronto tra linguisti e non linguisti 

25-26 giugno 2012 

Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 'R. Massa' 

Piazza dell'Ateneo N uovo, l 
20126- Milano 

l nterventi d i: 

Federico Albano Leoni, Emanuele Banfi, Guido Barbujani, Luigi Capasso, 
Annibale Elia, 

Lia Formigari, Stefano Gensini, Marco Mancini, Andrea C. Moro, 
Paolo Ramat, Antonino Pennisi, Telmo Pievani, Corrado Sinigaglia 

Conclusioni di: 

Tullio De Mauro 

Informazioni dettagliate sul programma dei lavori e sugli aspetti logistici 
saranno rese note per il tramite del sito-web della SLI 

http:www.societad i l i ngu isticaital iana. n et 

a partire dal mese di aprile 2012 

Comitato scientifico 

Federico Albano Leoni: federico.albanoleoni@uniromal.it 
Emanuele Banfi: emanuele.banfi@unimib.it 

Telmo Pievani: telmo.pievani@unimib.it 

Comitato organizzatore 

Emanuele Banfi: emanuele.banfi@unimib.it 
Telmo Pievani: telmo.pievani@unimib.it 

Giorgio Arco d i a: giorgio.arcod i a@ un i m i b. i t 
Federica Da Milano: federica.damilano@unimib.it 

Emanuele Serrelli: emanuele.serrelli@unimib.it 
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Documento del Comitato scientifico quale contributo alla discussione 

Sull'origine del linguaggio e delle lingue storico-naturali. Punti per una 
discussione tra linguisti e non linguisti 

Il dibattito attuale sull'origine del linguaggio e delle lingue storico-naturali 
è vivace ed estremamente interessante. Vi si intrecciano filoni evoluzionistici, 
la genetica, la paleontologia, la neurologia, le prospettive cognitive, ma ci 
sembra che i linguisti (e le loro ragioni critiche) siano piuttosto assenti o, se 
presenti, rapidamente schierati sulle posizioni dei loro interlocutori. Molti 
sono giustamente affascinati, per fare un esempio molto attuale, dai neuroni 
specchio o dalle aree corticali ma pochi si domandano che cosa si trovi e cosa 
accada nello spazio ideale tra i macachi e gli utenti di una lingua storico-
naturale. È dunque questa la domanda che vorremmo porci e porre, 
all'interno di una linea rigorosamente continuista e non innatista, quale 
quella nella quale si riconoscono i redattori di questo breve documento, che 
rifiutano anche ogni trascendentalità della lingua o della mente. 

Riteniamo che proprio questo spazio, oltre ad essere i l terreno d i studio 
proprio di linguisti di vario orientamento teorico (ma non solo loro), sia anche 
il terreno di incontro tra questi e gli altri specialisti, fruttuoso se ciascuno 
porterà ciò che sa e cercherà faticosamente di capire ciò che sanno gli altri. 
La conoscenza scientifica avanza dall'incontro tra saperi complessi e non 
dalla commistione tra mezzi saperi semplificati. 

Vorremmo quindi discutere, in un confronto serrato tra linguisti e non 
linguisti, di questi punti: 

a) Quali sono stati il ruolo e la presenza dei linguisti in questa discussione e 
quali sono state le cause della loro marginalità (p. es. quanto ha pesato 
l'articolo 2 dello statuto della Société de linguistique de Paris, approvato nel 
1866): "La Société n'admet aucune communication concernant, soit 
l'origine du langage, soit la création d'une langue universelle"). 

b) Come vengono utilizzati dai 'non linguisti' le categorie e i dati linguistici 
(p. es.: cosa è per loro un fonema? cosa è un morfema? cosa è una parola? 
come contano i fonemi? quali sono le loro fonti? su quali basi linguistiche si 
stabiliscono le correlazioni tra genetica storica e linguistica storica?). 

c) Qual è la riflessione odierna sulla dialettica tra natura (in questo caso 
genetica e neurologia) e cultura (in questo caso una lingua)? è una dialettica 
da azzerare (a favore della natura), come pur autorevolmente si sostiene, o 
che ha ancora ragione di sussistere? In altre parole, quanto, allo stato delle 
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nostre conoscenze, non è naturalizzabile nelle lingue, c1oe non è 
riconducibile immediatamente a stati neurali univocamente determinati, e va 
invece attribuito ad una cognizione collettiva e sedimentata, storicamente 
determinata e in perenne movimento? 

d) Qual è il contributo che a tale dibattito possono dare tipologi, morfologi, 
sintatticisti? 

e) Qual è, infine, il contributo che può venire dai dati su cui operano 
linguisti storici? 
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XLVI CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI DELLA 
SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA 

Temario del XLVI Congresso Internazionale SLI 2012 

PLURILINGUISMO l SINTASSI 

SIENA, 27- 29 settembre 2012 
Università per Stranieri di Siena 

Piazza Rosselli 27-28 
530100 SIENA 

CALL FOR PAPERS 

SEZIONE l 

Titolo: Plurilinguismo 

La sezione, su tema proposto dalla sede organizzatrice del convegno, si 
propone di fare il punto sulle ricerche recenti intorno al plurilinguismo. Il 
termine plurilinguismo si intende, nel suo uso ampio, come iperonimo 
rispetto alle definizioni di multilinguismo e plurilinguismo fornite nei 
documenti europei. 
Si invitano soci e non soci a presentare proposte di contributi che rispondano 
al seguente temario. 

l. Plurilinguismo: ieri 

1.1 Il p l uri l inguismo nel mondo antico (es. età ellenistica, età romano-
imperiale, mondo cinese, ecc.): fonti, dati, vicende 

1.2 Il plurilinguismo nel mondo medievale (es. Occidente europeo vs. Oriente 
europeo; mondo cinese, ecc.): fonti, dati, vicende 

1.3 Il plurilinguismo nell'età moderna (es. i grandi imperi sovranazionali): 
fonti, dati, vicende 

2. Plurilinguismo: oggi 

2.1 Diversità linguistica e società complesse 
2.2 Sociolinguistica del mutamento 
2.3 Forme del multilinguismo sociale e del plurilinguismo individuale 
2.4 Neoplurilinguismo, plurilinguismo in contesti migratori 
2.5 Mercato globale delle lingue 
2.6 Plurilinguismo e acquisizione 
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2.7 Plurilinguismo e identità 

3. Modelli teorici del contatto linguistico, del plurilinguismo e della 
variabilità 

3.1 Aspetti metalinguistici: costrutti e termini 
3.2 Figure storiche fondazionali; svolte epistemologiche del XIX e del XX 

secolo 
3.3 Plurilinguismo e intercomprensione 

4. Gestione del plurilinguismo 

4.1 Ecologia l i ngu istica 
4.2 Plurilinguismo e scuola 
4.3 Plurilinguismo e istituzioni, politiche linguistiche 
4.4 Tecnologie applicate al plurilinguismo 

Relatori invitati 

Francois Grin (Geneva University- Switzerland) 
J. M. E. Blommaert (Tilburg University- The Netherlands) 
Elana Shohamy (Tel Aviv University- lsrael) 
Guus Extra (Experts, Tilburg University- The Netherlands) 

COMITATO SCIENTIFICO per la sezione l 

Tullio De Mauro, Professore Emerito, Università La Sapienza di Roma 
Emanuele Banfi, Università di Milano Bicocca 
Monica Barni, Università per Stranieri di Siena 
Marina Benedetti, Università per Stranieri di Siena 
Daniel Coste, Professore Emerito, Ecole Normale Supérieure Lettres et 
Sciences Humaines, Lyon 
Vincenzo Orioles, Università di Udine 
Massimo Vedovelli, Università per Stranieri di Siena 

SEZIONE 2 

Titolo: Sintassi 

La sezione, su tema proposto dal Comitato Esecutivo della Società di 
Linguistica Italiana, si propone di fare il punto sulle ricerche recenti intorno 
alla sintassi delle varietà italiane e romanze antiche e moderne. 
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Si invitano soci e non soci a presentare proposte di contributi che possano 
essere inseriti in prospettiva sincronica o diacronica, formale o descrittiva, 
tipologica o comparativa, di riflessione intorno ai primitivi sintattici, o 
sull'interfaccia con altri livelli di analisi (fonologia, morfologia, semantica, 
pragmatica) visti in dimensione di varianza o invarianza. 

Relatore invitato 

Luigi Rizzi, Università di Siena 

COMITATO SCIENTIFICO per la sezione 2 

Anna Cardinaletti, Università Ca' Foscari Venezia 
Carlo Cecchetto, Università di Milano Bicocca 
Caterina Donati, Sapienza Università di Roma 
Giorgio Graffi, Università di Verona 
Guglielmo Cinque, Università Ca' Foscari Venezia 
Mara Frascarelli, Università di Roma Tre 
Miriam Voghera, Università di Salerno 
Paola Benincà, Università di Padova 
Rosanna Sornicola, Università di Napoli Federico Il 

COMITATO ORGANIZZATORE per entrambe le sezioni 

Monica Barni 
Mari n a Benedetti 
Antonella Ben ucci 
Massimo Vedovelli 
Paola Dardano 
Silvia Pieroni 
Andrea Villarini 
Carla Bagna 
Sabri n a Machetti 
Liana Tronci 

Dottorandi e post-doc: 
Simone Casini 
Diego Cortès Velasquez 
Francesca Gallina 
Giulia Grosso 
Matteo La Grassa 
Paola Masi Ilo 
Mika Maruta 
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Raymond Siebetcheu 

Email: sli2012@unistrasi.it 
Sito: http://sl i20 12.unistrasi. i t 
Date importanti 
l o dicembre 2011 - inizio invio abstract 
29 febbraio 2012 -scadenza invio abstract 
30 aprile 2012 -comunicazione accettazione 
l o maggio 2012 -apertura iscrizioni 
30 maggio 2012 - programma provvisorio 
30 giugno 2012 - scadenza iscrizioni (con quota d i iscrizione agevolata) 
15 luglio 2012- programma definitivo 

Iscrizioni entro il 30 giugno 2012 
Quota di iscrizione piena: € 60 
Quota di iscrizione ridotta per insegnanti: € 40 
Quota di iscrizione ridotta per dottorandi e assegnisti di ricerca: € 30 
Iscrizione gratuita per studenti. 

Iscrizioni dopo il 30 giugno 2012 
Quota di iscrizione piena: € 80 
Quota di iscrizione ridotta per insegnanti: € 60 
Quota di iscrizione ridotta per dottorandi e assegnisti di ricerca: € 40 
Iscrizione gratuita per studenti. 

Cena sociale a carico del partecipante: € 40,00 

FORMATO E INVIO DELLE PROPOSTE PER CONTRIBUTI E POSTER 

Cognome e Nome 
Sede di riferimento 
Email 

Titolo CAriai, grassetto 12) 
2000 battute+ 5 riferimenti bibliografici CAriai, 12) 

Invio proposte a sli2012@unistrasi.it (il comitato organizzatore conferma la 
ricezione della proposta). 

Esempi denominazione file 
marco_rossi_pl uri l i ngu ismo_paper.doc 
marco_rossi_pl uri l i ngu ismo_poster.doc 
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marco_rossi_si ntassi_paper. do c 
marco_rossi_si ntassi_poster.doc 

È prevista una blind review per la selezione dei contributi. 
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XLVII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI DELLA 
SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA 

Lessico, sintassi e semantica: 
teorie linguistiche e applicazioni computazionali 

settembre 2013 

Salerno, (giorni e luogo da definire) 

Università di Salerno 
via Ponte Don Melillo 
84084 Fisciano (SA) 

CALL FOR WORKSHOPS 

Alla luce di quanto deliberato nel corso della XLV Assemblea generale (Bard, 
27 settembre 2011) in merito alla organizzazione dei prossimi Congressi 
annuali, si invitano gruppi di soci e non soci a presentare proposte di workshops 
su argomenti da loro individuati e dedicati a specifici temi di ricerca. 

Le proposte di workshops dovranno pervenire 

entro e non oltre il 15 marzo 2012 

al seguente indirizzo: 

workshop@societadilinguisticaitaliana.net 

Nel corso dell'Assemblea generale del XLVI Congresso (Siena, 28 settembre 
2012) 

i. saranno rese note le singole proposte di workshops pervenute entro il 15 
marzo 2012; 

ii. sarà definita, con voto assembleare, la composizione della Commissione 
cui sarà affidato il compito di selezionare, tra le proposte di workshops 
pervenute, i workshops da organizzare durante il XLVII Congresso (Salerno, 
settembre, 2013). 
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PUBBLICAZIONI DEl SOCI e SEGNALAZIONE DI 
MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE 

Le due rubriche 

Pubblicazioni dei Soci 
e 

Segnalazioni di manifestazioni scientifiche 

sono pubblicate soltanto sul sito-web della Società 

http:www.societadilinguisticaitaliana.net 

Coloro che intendono segnalare le proprie pubblicazioni di interesse 
scientifico o manifestazioni (Congressi, Convegni, Seminari, ecc.) di interesse 
scientifico sono invitati a darne comunicazione, via e-mail, alla curatrice 
delle due rubriche 

dr.ssa Federica Da Milano 

federica.damilano@unimib.it 
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NOTIZIARIO GISCEL 

Lettera del Segretario 

Cari amici, care amiche, 

il momento di grande travaglio che attraversiamo rende difficile ogni forma 
di pacata riflessione. L'assenza di obiettivi chiari nei confronti della scuola 
e dell'università produce farneticanti dichiarazioni di intenti che generano 
molta preoccupazione (Lettera del Governo all'Europa del 27.10. 2011). 
L'appiattimento culturale che si coglie nella vita politica, amministrativa e 
sociale sollecita con maggiore determinazione la ricerca di forme adeguate 
per contrastare la deriva. 

L'impegno del Giscel 

Per quanto ci riguarda, nel corso di questi ultimi mesi molte azioni portate 
a termine vanno nella direzione indicata. Il documento sulla valutazione di 
sistema è stato approvato; è stata inviata una mozione per esprimere il 
dissenso su alcuni aspetti presenti nella Proposta di legge C. 4207, alla 
Commissione permanente Affari Sociali della Camera; in accordo con altre 
associazioni è stata redatta una nota tecnica sulla formazione degli 
insegnanti. Più recentemente sul blog del Giscel alcuni soci hanno avviato un 
dibattito sull'uso della valutazione di sistema. Un ringraziamento va a tutti 
coloro che rendono possibile il raggiungimento di questi traguardi. Tutti i 
documenti sono disponibili sul sito: www.giscel.org. 

XVII Convegno nazionale Giscel 

Qualche aggiornamento sui preparativi per il Convegno nazionale 
L'italiano per capire e per studiare. Educazione linguistica ed oltre (Reggio 
Emilia, 12-14 aprile 2012). Allestire un convegno in un momento 
caratterizzato da scarsa sensibilità a sostenere e a promuovere la cultura è 
un atto coraggioso per contrastare l'indifferenza culturale che attraversa la 
nostra società e per togliere forza all'idea diffusa che la scuola e l'università 
siano istituzioni da denigrare. Il Comitato organizzatore lavora con grande 
impegno e presto verranno diffusi ai gruppi regionali i materiali per divulgare 
l'iniziativa. Entro il 30 novembre il Comitato scientifico esaminerà le 
proposte di comunicazione, selezionando quelle che andranno ad arricchire 
il programma del Convegno ancora in via di definizione. Intanto, posso 
anticipare che la relazione introduttiva è affidata a Tullio De Mauro. Sono 
previste altre relazioni su invito (Giorgio Asquini, Silvana Ferreri, Rob 
Schoonen). Esperti disciplinari (Mariolina Bartolini Bussi, lvo Mattozzi) si 
confronteranno sul tema del convegno in una tavola rotonda, coordinata da 
Cristina Lavinio. L'impegno di noi tutti sarà finalizzato a dare rilevanza a 
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questa iniziativa mostrando benefici effetti derivanti dal connubio fra 
scuola e ricerca. 

News e iniziative di formazione 

Chi è impegnato a scuola o all'università conosce bene la generale 
confusione nella quale si vive quotidianamente. L'azione stessa del Ministero 
dell'Istruzione e alla Ricerca, spesso coinvolto in grossolane smentite o in 
revisioni frettolose di procedure e di dispositivi, è sempre più caotica, 
vanamente febbrile ed inefficace. Vi invito a dare un'occhiata alle news del 
MIUR: scorrono senza nessuna gradazione ed ordine di rilevanza informazioni 
su sconosciuti concorsi letterari e atti rilevanti come l'annuncio del 
mon itoraggio relativo alla Revisione del l 'assetto or d i namentale, organ izzativo 
e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.P.R. 20 
marzo 2009, n. 89); l'adozione dello Statuto dell'lnvalsi e il progetto di 
accoglienza turistica; la giornata dell'albero e il concorso per dirigenti 
scolastici. Un elenco indifferenziato di news che accoglie tutto. Note, decreti, 
avvisi in fila per mostrare che la semplificazione è in atto. Nellistone ci siamo 
anche noi del Giscel (Formazione docenti). Con una nota del 26 ottobre "si 
trasmette l'elenco delle iniziative di formazione programmate per il periodo 
settembre - dicembre 2011" dalle associazioni. Inutile dire che è molto 
istruttivo scorrere l'elenco e scoprire che si fa riferimento agli enti accreditati 
e alle associazioni qualificate che offrono formazione, ma non c'è traccia 
delle iniziative. Insomma, se ce ne fosse bisogno, anche i siti istituzionali 
offrono elementi interessanti per comporre lo scenario nel quale ci 
muoviamo. 

Maria Antonietta Marchese 
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VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE GISCEL 

Martedì 27 settembre 2011 alle ore 15.30 si riunisce presso il Forte di 
Bard (Aosta) l'assemblea dei soci del Giscel (l'elenco dei presenti in allegato) 
per discutere i l seguente o.d .g.: 

l. Comunicazioni del segretario 
2. XVII Convegno nazionale GISCEL 
3. Discussione e approvazione di un documento sulla valutazione di sistema 
4. Comunicazioni dei gruppi regionali 
5. Varie ed eventuali 

Presiede la segretaria nazionale Maria Antonietta Marchese, funge da 
segretaria Loredana Corrà. 

l. Comunicazioni del segretario 

Si è instaurata la pratica della comunicazione al MIUR delle iniziative di 
formazione che abbiano una rilevanza interregionale. È stata trasmessa entro 
la prima scadenza (10 settembre 2011) l'iniziativa del Giscel Lombardia, già 
presentata nell'Assemblea di Roma (24 giugno 2011). Si tratta di un 
seminario di due giorni (13.10 e 20.10) su L'Educazione linguistica oggi: le 
ragioni e i modi. Competenze e riflessione metalinguistica e questioni 
didattiche. Si configura come seminario interregionale in quanto si prevede il 
coinvolgimento del Giscel Emilia Romagna e del Giscel Trentino. Purtroppo il 
Ministero non diffonde più ufficialmente le comunicazioni alle scuole, ma 
resta importante documentare in sede ufficiale la nostra attività formativa. 
Entro il 22 dicembre la segretaria trasmetterà l'informazione riguardante il 
XVII Convegno nazionale. 

Si è predisposta la candidatura del Giscel a un finanziamento europeo su 
un Progetto di ricerca che avrà per tema il rapporto lingue - cittadinanza, 
messo a punto con una società di consulenza nel settore della ricerca (si 
tratta della "Moverim"); l'elaborazione delle linee generali del progetto per la 
presentazione della candidatura è stata abbastanza laboriosa a causa dei 
vincoli previsti dal programma, ma, se il progetto fosse accettato, i 
finanziamenti sarebbero cospicui. Il titolo del progetto è Integrazione 
europea, lingue e cittadinanza europea (lelca) e risponde ad un invito della 
Commissione Europea relativa al Programma di apprendimento permanente. 

L'INDIRE ha chiuso la convenzione sul progetto BIBL, probabilmente in 
conseguenza di tagli ai finanziamenti; un ringraziamento a Daniela Bertocchi, 
Gabriella Ravizza, Paola Baratter, Cecilia Chiumenti e Paola Marinetto che 
per anni hanno assicurato una bibliografia di qualità, dove le pubblicazioni 
del Giscel sono ben rappresentate, nel settore dell'educazione linguistica. 
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Nell'ambito della SLI si sta preparando una mozione su un progetto di 
legge attualmente in iter parlamentare sulla partecipazione alla vita civile 
delle persone sorde, in cui la lingua dei segni (LIS) non ha un riconoscimento 
adeguato, il GISCEL decide di aderire e di inoltrare alla Commissione affari 
sociali un documento analogo. 

Il volume degli Atti del XVI Convegno nazionale di Padova è stato 
consegnato all'editore e si prevede la sua uscita per il mese di novembre. 
Stenta invece la messa a punto dei volumetti commissionati. Ultimamente, è 
pervenuta la richiesta di Martinelli di presentare un volumetto sui problemi 
della comprensione del testo scritto. Il Cs ha accolto la richiesta e si augura 
di potere disporre in breve tempo di materiali sui quali esprimere il proprio 
parere. 

2. XVII Convegno nazionale GISCEL "L'italiano per capire e per studiare. 
Educazione linguistica e oltre" (Reggio Emilia, 12-14 aprile 2012) 

Colombo riferisce per conto del Comitato organizzatore: è stato aperto il 
sito per le iscrizioni, cominciano ad arrivare proposte di comunicazione, che 
dopo la scadenza del 15 ottobre saranno trasmesse anonime al Comitato 
scientifico. Si chiederà la sponsorizzazione al Comune di Reggio Emilia, 
aii'USR, all'Università di Modena e Reggio; la segretaria ricorda che occorre 
rinnovare e precisare la richiesta di patrocinio già presentata alla Presidenza 
della Repubblica; tre editori hanno garantito aiuti vari per la preparazione dei 
materiali e la diffusione dell'informazione. 

3. Discussione e approvazione di un documento sulla valutazione di sistema 

La segretaria nazionale presenta una sintesi delle osservazioni pervenute 
da diversi gruppi regionali alla bozza di documento già diffusa. Si registra una 
concordanza di fondo, il documento sulla valutazione di sistema è approvato 
demandando alla Segreteria i ritocchi che tengano conto delle osservazioni 
pervenute da vari gruppi regionali. 

4. Comunicazioni dei gruppi regionali 

Riferiscono Amenta per il Giscel Sicilia, Fornara per il Ticino, Tosti per il 
Lazio, Pozzi per la Lombardia. Coveri pone il problema della ricostituzione del 
gruppo ligure. La segretaria comunica che il gruppo della Lombardia ha 
rinnovato le cariche sociali, ringrazia Luisa Zambelli per il lavoro svolto e 
augura buon lavoro alla nuova segreteria composta da Saeda Pozzi 
(segretario), Loredana D'Apote e Laura Brandi (consiglieri). 
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5. Varie ed eventuali 

Lavinio riferisce sui piani di studio in corso di elaborazione per le lauree 
magistrali indirizzate alla formazione di insegnanti, che non danno spazio alla 
linguistica e alla linguistica educativa, ristabilendo l'egemonia della 
letteratura per tutti i livelli degli insegnamenti linguistici. Si proporrà alle 
diverse associazioni dell'area linguistica un documento comune che faccia 
presente e tenti di porre limiti a questo scempio. 

In conclusione, la segretaria ricorda che l'assemblea di Reggio Emilia sarà 
chiamata ad approvare il rinnovo delle cariche sociali della segreteria 
nazionale e del Comitato scientifico della collana. 

L'assemblea si chiude alle ore 17.00. 

Allegato 

Elenco dei presenti all'assemblea del 27.9.2011: 
Maria Antonietta Marchese (segreteria nazionale), Loredana Corrà 

(segreteria nazionale, Giscel Veneto), Adriano Colombo (tesoriere, Giscel 
Emilia-Romagna), Saeda Pozzi, Clara Manca (Giscel Lombardia), Luisa 
Amenta (Giscel Sicilia), Immacolata Tempesta (Giscel Puglia), Cristina 
Lavinio (Giscel Sardegna), Franca Colmelet, Valter Deon (Giscel Veneto), 
Sparta Tosti (Giscel Lazio), Carla Bagna, Francesca Gallina (Giscel Toscana), 
Elena Papa (Piemonte), Lorenzo Coveri (Liguria), Raymond Siebetchen 
(ospite). 

Il Presidente dell'Assemblea 
Maria Antonietta Marchese 

Il Segretario verbalizzante 
Loredana Corrà 
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XVII Convegno Nazionale GISCEL 

L'italiano per capire e per studiare 
Educazione linguistica e oltre 

12-14 aprile 2012 
Università di Modena e Reggio Emilia 

Il XVII Convegno del GISCEL si svolgerà a Reggio Emilia dal 12 al 14 aprile 
2012 presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e avrà come titolo 
"L'i tal i ano per capire e per studiare Educazione linguistica e oltre". 

Lo scopo del convegno è fare il punto sul rapporto tra il grado e modo di 
possesso dell'italiano e la comprensione e lo studio. l sottotemi del Convegno 
saranno i seguenti: 
- rilevamenti delle competenze in italiano di studenti (italiani, multilingui e 
parlanti non nativi) di diverse età, a diversi livelli scolastici, nel tempo e in 
diverse aree del paese con specifico riferimento alla comprensione e allo 
studio; 
- livelli di comprensione dell'italiano, di comprensibilità dell'italiano orale e 
scritto usato per insegnare scienze, matematica, storia e altre discipline e di 
rielaborazione per capire e per studiare; influenza della comprensione di 
forme semiotiche non verbali e di messaggi multimediali nella comprensione 
linguistica. 
- sviluppo di strategie di lettura e tecniche per capire e per studiare 
(evidenziare, selezionare, prendere appunti, riassumere, schematizzare, 
riformulare e rielaborare per preparare una relazione o una esposizione orale 
o scritta, individuale o collettiva). 
- sviluppo della comprensione e di strategie per imparare, con particolare 
attenzione al recupero degli svantaggi linguistici. 
- uso di diverse modalità didattiche (incluse quelle basate sull'uso delle 
nuove tecnologie) per valutarne l'efficacia in rapporto al conseguimento di 
buoni livelli di padronanza nell'italiano per studiare. 

Le proposte di comunicazione saranno inoltrate dal Comitato organizzatore 
al Comitato Scientifico in forma anonima. Gli esiti delle selezioni saranno 
comunicati entro il 30 novembre 2011. 

La relazione introduttiva è affidata a Tullio De Mauro. Sono previste altre 
relazioni su invito (Giorgio Asquini, Silvana Ferreri, Rob Schoonen). Esperti 
disciplinari (Mariolina Bartolini Bussi, lvo Mattozzi) si confronteranno sul 
tema del convegno in una tavola rotonda, coordinata da Cristina Lavinio. 
All'interno delle giornate troveranno spazio le comunicazioni correlate con i 
temi del Convegno (tempo assegnato: 20 minuti). 
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Comitato scientifico 
Rosa Calò, Tullio De Mauro, Cristina Lavinio, Silvana Loiero Maria Antonietta 
Marchese, Gabriele P a l lotti, Al berta Sobrero 

Comitato organizzatore regionale 
Luigi Basi, Alessandra Busi, Adriano Colombo, Fausta Forni, Silvana Loiero, 
Laura Manzoni, Maria Pia Miglio, Maria Elena Sogos, Donatella Vignola. 

Iscrizioni 

Versamento della quota 
Le quote d'iscrizione al XVII Convegno nazionale GISCEL sono: 
- € 25 per chi si iscriverà entro il 29.2.2012 
- € 35 per chi si iscriverà dal l 0 .3.2012 in poi. 
Versamento con bonifico sul c.c. intestato GISCEL 
IBAN: IT22M 02008 02462 00010 1568847 
Indicare nella causale "Convegno nazionale" e il proprio cognome e nome. 

Modulo di iscrizione 
Contemporaneamente al versamento, bisogna compilare il modulo di 

iscrizione. Il file si scarica dal sito. Si inserisce il proprio cognome, dopo la 
dicitura attuale (esempio: ConvegnoEmiliaSchedalscr_Rossi.rtf). Si spedisce 
come allegato al seguente indirizzo elettronico: giscelbo@katamail.com. 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Cognome: 
Nome: 
Istituto di appartenenza: 
Città 
Telefono: 
Email: 
Quota di iscrizione versata € 
Quota d'iscrizione inviata con bonifico il 

Sede di svolgimento 
Università di Modena e Reggio Emilia; Aula Magna; via Allegri 9 - Reggio 
Emilia 
Come raggiungere la sede 
In auto 
Via Allegri si trova all'inizio del Centro storico, nei pressi di Piazza della 
Vittoria, in zona traffico limitato. Si consiglia di posteggiare il proprio veicolo 
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nel parcheggio Zucchi (a pagamento) o nelle vie adiacenti. Per parcheggiare 
gratuitamente si può utilizzare il parcheggio al Foro Boario in via Fratelli 
Manfredi a 600 m. dalla sede e poi utilizzare la navetta gratuita per il Centro. 
Dall'autostrada Al - Uscita Reggio Emilia 
All'uscita del casello, voltare a destra; alla prima rotatoria, prima uscita a 
destra; alla seconda rotatoria, terza uscita direzione centro, poi sempre dritto 
per circa l km fino a trovare, sulla destra, il Parcheggio Foro Boario. 
Proseguendo ancora dritto per 600m si arriva al semaforo sui viali di 
circonvallazione: il Parcheggio Zucchi è di fronte. 
In treno 
Dalla stazione FS prendere il Minibus "A" e scendere alla fermata di Via 
Allegri. E' anche possibile raggiungere la sede a piedi in circa 15 minuti: 
usciti dalla stazione prendere il viale alberato a destra (V. Eritrea) e proseguire 
sempre dritto, attraversando un grande viale, fino a raggiungere i giardini di 
Parco del Popolo. 

Per ulteriori informazioni sul Convegno si rimanda al sito: www.giscel.org 
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INDIRIZZARIO GISCEL 

Sede del GISCEL 

Sede legale: presso Università di Roma «La Sapienza», Dipartimento di Stndi filologici, 
linguistici e letterari, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma. 

Sede operativa: presso il Segretario nazionale 

ORGANISMI NAZIONALI 

Segreteria nazionale 

Segretario 
 

Consigliere 
loredana.corra@unipd.it 

Consigliere 
 

Segreterie regionali 

Giscel Abruzzo 
 

 

Giscel Calabria 
 

te!. 0984 493118 

Giscel Campania 
 

IGiscel Emilia-Romagna 
 

Maria Antonietta Marchese 
 

 

Loredana Corrà 
Dipartimento di Linguistica 
Via B. Pellegrino, l 
35137 Padova 

Maria Maggio 
 

 

Giuseppina Pani 
 

 

Francesco De Renzo 
c/o Dipartimento di Filologia 
Università della Calabria 
Via Pietro Bucci, cubo 27 B 
87936 Rende 

Giuseppina Di Donna 
 
 

Luigi Bosi 
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Giscel Friuli-Venezia Giulia 
 

Giscel Giappone 
giscelgiappone@gmail.com 
te!. 0081-42-5359566 

Giscel Lazio 
 

 

Giscel Lombardia 
 

Giscel Marche 
 

 

Giscel Molise 
giuliana.fiorentino@unimol.it 

Giscel Puglia 
 

 

Giscel Sardegna 
 

 

Giscel Sicilia 
 

Giscel Ticino 
simone.fomara@supsi.ch 
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Daniela Picamus 
 

 

Yoshio Kyoto e Shinko Nakaya 
Dept. of Italian and Latin Language 
190-8520 Tokyo, Tachikawa, Kashiwacho 
5-5-1, Kunitachi Ongaku Daigaku 
(Kunitachi College of Musi c) 

Giovanna d'Onofrio 
 
 

Saeda Pozzi 
 

 

Simonetta Boriani 
 

 

Giuliana Fiorentino 
Dip. di Scienze Umane Storiche e Sociali 
Università del Molise 
II Edificio Polifunzionale 
Via De Sanctis 
86100 Campobasso 

Maria Maggio 
 

 

Luisa Milia 

 

Luisa Amenta 
 

 

Simone Fomara 
c/o SUPSI/DFA 
Dipartimento della Formazione e 
dell'Apprendimento 
Piazza San Francesco, 19 
CH-6600 Locamo 



Giscel Toscana 
 

Giscel Trentino 
 

Giscel Veneto 
 
 

Maria Cristina Torchia 

 

Natascia Rosmarini 
Sede operativa Liceo Scientifico «G. 
Galilei» 
via M. Bolognini 88, Trento 

Walter Paschetto 
 

 

Comitato scientifico della collana GISCEL 

Adriano Colombo 
 

 

Maria Teresa Lecca 
 

 

Maria Antonietta Marchese 
 

 

Elda Padalino 
 

 
 

Emanuela Piemontese 
 

 
 

Miriam Voghera 
 

 

L'iscrizione ai gruppi regionali è subordinata alla iscrizione alla SLI secondo quanto 
previsto nello Statuto. Nelle regioni in cui non è presente un gruppo regionale gli 
interessati possono presentare istanza di iscrizione al segretario nazionale. 
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NOTIZIARIO DEL GRUPPO DI STUDIO SULLA COMUNICAZIONE 
PARLATA (GSCP} 

Verbale Assemblea GSCP, Bard, 27 settembre 2011 

Massimo Pettorino relaziona sulle attività del GSCP. Tra le iniziative 
promosse nell'ultimo anno vanno segnalati due convegni internazionali, uno 
svoltosi presso l'Università Roma Tre sul tema Politica/ Speech (novembre 
2010), i cui atti sono in stampa presso Springer, l'altro a Napoli su Aspetti 
ritmico-prosodici nell'italiano L2, nel maggio 2011, con gli atti in stampa 
presso la Cambridge Scholar Publishing. Inoltre il GSCP ha organizzato il VI 
LABLITA workshop New annotation paradigms far spoken romance languages 
data bases presso l'Università di Firenze (giugno 2011) e il Corso di Analisi 
Spettroacustica della voce presso l'università L'Orientale di Napoli (luglio, 
2011). 

Molte sono le attività previste per i l 2012. Prima tra tutte i l convegno 
triennale del gruppo che si terrà in Brasile, presso l'università di Belo 
Horizonte, dal 29 febbraio al 2 marzo. Il titolo del convegno è Speech 
Corpora, con aree tematiche che affronteranno lo studio del parlato da vari 
punti di vista, dalla linguistica dei corpora alla multimodalità, dalla 
pragmatica alle tecnologie del linguaggio, dalla descrizione linguistica alla 
sociolinguistica. Al cali far papers hanno risposto 269 autori di 23 diversi 
paesi, con 161 proposte di comunicazione. Fra gli autori vi sono 140 
brasiliani, 48 italiani, 20 francesi, una decina di tedeschi, 6 dagli USA, 5 
dalla Svizzera e molti altri. La struttura del convegno prevede 2 plenarie, l 
tavola rotonda, l simposio su parlato e emozioni. Per quanto riguarda le altre 
attività previste per il prossimo anno, Isabella Poggi intende organizzare una 
Summer School su aspetti prosodici e multimodali del parlato, mirata anche 
all'idea di prefigurare curricula interdisciplinari per l'analisi dell'interazione, 
con spazio per presentazione di ricerche, così da prevedere anche degli atti. 
A Firenze Emanuela Cresti prevede di organizzare un convegno presso il 
Lablita, e Massimo Pettorino e Anna De Meo intendono organizzare a Napoli 
la seconda edizione del CASV, il corso di analisi spettroacustica del parlato. 
Il GSCP si propone anche di organizzare, fra ottobre e novembre 2012, un 
Convegno GSCP italiano, probabilmente a Bari o Cosenza, a cura di Patrizia 
Sorianello, per dare spazio a tutti i soci che non avranno potuto, per vari 
motivi, partecipare al congresso brasiliano. Per quanto riguarda il 2013, 
Marina Chini, in collaborazione con Giacomo Ferrari, prevede di organizzare 
a Pavia un convegno su Prosodic aspects of lta/ian L2, anche in interazione 
con studiosi italiani ed europei di L2 con cui è da anni attiva una rete di 
ricerca su L2, The structure of /earner varieties, cui Pavia partecipa. 

Il coordinatore Massimo Pettorino 
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NOTIZIARIO DEL GRUPPO DI STUDIO SULLE POLITICHE LINGUISTICHE 
(GSPL) 

1.11 Convegno Internazionale di Studi Nomi, Luoghi, Identità. Toponomastica 
e Politiche Linguistiche - organizzato dal GSPL in collaborazione con la 
Società Filologica Friulana, il Centro Internazionale sul Plurilinguismo 
dell'Università di Udine, e con la collaborazione del Comune di Cividale del 
Friuli, il Comune di San Pietro al Natisone e il patrocinio del Ministero per i 
Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, la Provincia di Udine, 
I'Agjenzie Regjonal pe lenghe furlane - si è tenuto a Cividale del Friuli e a 
San Pietro al Natisone dal 17 al 19 novembre 2011, e ha visto l'attenta 
partecipazione di studiosi e interessati nelle tre giornate di lavoro. 

Relatori sono stati Vermondo Brugnatelli, Università di Milano-Bicocca; 
Valeria Piergigli, Università di Siena; Marcella Schmidt MOIIer di Friedberg, 
Universitaà di Milano-Bicocca; William Cisilino, Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia; Franco Finco, Università di Udine; Francesco Altimari, 
Università della Calabria; Guglielmo Cevolin, Università di Udine; Abdallah El 
Mountassir, Università lbn Zohr di Agadir; Maria Del Mar Batlle Gutiérrez, 
lnstitut d'Estudis Catalans; Mikel Gorrotxategi Nieto, Real Academia de la 
Lengua Vasca l Euskaltzaindia; Magdalena Bielenia-Grajewska, Uniwersytet 
Gdanski l SISSA; Maurizio Virdis, Universita di Cagliari; Federica Guerini, 
Universita di Bergamo; Riccardo Regis e Nicola Duberti, Universita di Torino; 
Matej Sekli, Univerza v Ljubljani; Rita Caprini, Universita di Genova; Roberto 
Fontanot, Trieste; Enzo Caffarelli, Universita di Roma Tor Vergata; Giorgio 
Marrapodi, Universitat des Saarlandes; Tomasz Wicherkiewicz, Uniwersytet 
Adama Mickiewicza Poznan; Boris Krivokapié, Megatrend Univerzitet, 
Beograd; Cornelio Cesare Desinan, Societa Filologica Friulana. 

2. In occasione del Convegno si è tenuta l'Assemblea dei Soci del GSPL, 
convocata presso la Chiesa di Santa Maria del Battuti in Cividale del Friuli il 
giorno 17 novembre alle 17 con il seguente ordine del giorno: 

i. Comunicazione del coordinatore e dei membri del Comitato di 
Coordinamento 

ii. Presentazione e discussione delle 'Sette tesi per una politica linguistica 
democratica' 

iii. Prossimi convegni e iniziative 
iv. Elezione delle cariche sociali 
v. Varie ed eventuali 

Svolge funzioni di segretario la dott.ssa Alessandra Piani della Società 
Filologica Friulana. Apre i lavori, alle 17,20, il coordinatore Gabriele 
lannàccaro, portando il saluto e l'augurio di buon Lavoro da parte degli altri 
membri del Comitato di Coordinamento, Emanuele Banfi, Augusto Carli, 
Tullio De Mauro e Vittorio Dell'Aquila, che non hanno potuto essere presenti. 
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Legge altresì saluti e auguri di soci e simpatizzanti non presenti. Sono 
presenti in Assemblea, senza diritto di voto, anche Nicola Duberti, Roberto 
Fontanot, Riccardo Regis, e Maurizio Virdis, che manifestano intenzione di 
aderire al GSPL regolarizzando la propria posizione con la SLI. 

Per decisione unanime dell'Assemblea si decide una variazione nell'Ordine 
del giorno, anticipando il punto iv. 

i. Comunicazione del coordinatore e dei membri del Comitato di 
Coordinamento 

Il coordinatore annuncia che, per ragioni di coerenza e coesione dei Gruppi 
all'interno della SLI, le prossime Assemblee del Soci del GSPL si terranno in 
concomitanza con l'Assemblea generale della SLI, in occasione del Congresso 
SLI di settembre-ottobre. Ricorda altresì che per essere parte attiva del 
Gruppo occorre l'iscrizione alla SLI, e invita i presenti a verificare la regolarità 
della propria posizione sociale. 

Per introdurre il punto 4. il coordinatore dà lettura delle attività promosse 
dall'uscente Comitato di Coordinamento, ricordando in particolare tra le quali 
le giornate di studio organizzate: Milano-Bicocca 2006 («Quali politiche 
linguistiche per l'Europa e l'Italia?>>); Udine («La legge 482/99 e l'Università: 
spunti di riflessione in vista di un bilancio e di nuove proposte>>) 2007; 
Milano-Bicocca 2007 («Lingua e Tribunali>>); Milano-Bicocca 2010 
(«Piurilinguismo e multilinguismo in Italia: italiano, italiani, dialetti, lingue 
di minoranza d'antico e nuovo insediamento. Per una rilettura degli articoli 
6, 3, 21 e 32 della Costituzione>>); Cividale l San Pietro al Natisone 2011 
(<<Nomi, Luoghi, Identità. Toponomastica e Poi itiche Linguistiche»). 

Non sono giunte specifiche comunicazioni scritte da parte di altri membri 
del Comitato di Coordinamento. 

iv. Elezione delle cariche sociali 

Il coordinatore ricorda che i l Comitato d i Coordinamento i n carica fino ad 
oggi è composto da Emanuele Banfi, Augusto Carli, Tullio De Mauro, Gabriele 
lannàccaro, Vittorio Dell'Aquila. A norma degli artt. 7. e 12. del 
Regolamento, sono in scadenza Emanuele Banfi, Augusto Carli, Vittorio 
Dell'Aquila. L'Assemblea ringrazia calorosamente i tre membri per il loro 
prezioso e costante lavoro di questi anni. 

Sono giunte tre proposte di candidatura al Comitato: quelle di Francesco 
Altimari, Vermondo Brugnatelli e Federico Vicario. Il coordinatore esprime 
compiacimento per tali candidature, ritenendosi convinto della validità del 
contributo, scientifico e organizzativo, che i tre candidati potrebbero 
apportare al Gruppo, illustra rapidamente i meriti scientifici di ciascuno e 
invita l'Assemblea a votare per i tre candidati. !.:Assemblea, all'unanimità, si 
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pronuncia per l'elezione di Francesco Altimari, Vermondo Brugnatelli e 
Federico Vicario a Membri del Comitato di Coordinamento, che risulta dunque 
così composto: Francesco Altimari, Vermondo Brugnatelli, Tullio De Mauro, 
Gabriele lannàccaro (coordinatore), Federico Vicario. Il Comitato si 
autoconvoca per i primi di gennaio per l'insediamento e per valutare le 
prossime iniziative del Gruppo. 

ii. Presentazione e discussione delle «Sette tesi per una politica linguistica 
democratica>> 

Il coordinatore ricorda la genesi del documento sulle «Sette tesi per una 
politica linguistica democratica>> e le vicende che ne hanno contrassegnato la 
redazione; ne i Il ustra le caratteristiche e tratteggia i l percorso pubblico 
auspicato del documento, una volta ottenuta l 'approvazione da parte 
dell'Assemblea. Dà quindi lettura del documento. 

Nasce un vivace dibattito in Assemblea, che ruota intorno ad una certa 
difficoltà di lettura riscontrata nella prosa di alcuni articoli e all'opportunità o 
no di inserire cenni espliciti all'insegnamento delle lingue o al rapporto fra 
lingua, cultura e letteratura. Al dibattito partecipano in particolare Brugnatelli, 
Caprini, Virdis Vicario, lannàccaro. Si delibera all'unanimità di approvare il 
documento e di affidare a Vicario e Brugnatelli una minima revisione formale 
che ne attenui le percepite asperità sintattiche lasciando al contempo 
rigorosamente immutato il contenuto. Il documento emendato (limitatamente 
ai punti l. e 6.) sarà poi riproposto ai primi firmatari perché lo approvino o lo 
correggano ulteriormente prima che lo stesso venga reso pubblico. 

Il nodo lingua/cultura/insegnamento è comunque ritenuto fondamentale, e 
il Comitato di coordinamento si propone di approfondirlo nelle sue prossime 
riunioni, anche in vista di eventuali iniziative in questa direzione. Su proposta 
di Vermondo Brugnatelli si decide altresì di esplorare le possibilità di ulteriori 
riflessioni sulla toponomastica, in chiave spiccatamente operativa, in un 
successivo incontro a Bolzano. 

iii. Prossimi convegni e iniziative 

lannàccaro aggiorna sulla situazione della stampa degli atti della giornata 
di Milano, che procede con un certo ritardo per mancanza di alcuni dei 
contributi; si procederà così a estrarre i contributi mancanti dalla 
registrazione integrale degli interventi orali. 

Le prossime iniziative saranno concordate nella riunione del Comitato di 
gennaio, in vista della la quale i componenti si impegnano a mettere a punto 
progetti e proposte operative. Al momento si menzionano l'incontro 
toponomastico in Alto Adige e alle prossime occasioni di riflessioni su lingua, 
cultura e scuola. 
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Vicario mette l'accento sulla necessità di un maggiore coinvolgimento delle 
agenzie del territorio che si occupano di minoranze linguistiche, agenzie 
territoriali che hanno largo raggio di incidenza sulle politiche linguistiche. 

Non sono presentate varie od eventuali. 
Non essendoci altro da discutere o deliberare, l'Assemblea si scioglie alle 

18,50. 
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Il coordinato re 
Gabriele lannàccaro 

Il segretario verbal izzante 
Alessandra Piano 



COME ASSOCIARSI ALLA SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA 

Modalità di iscrizione: 

a) pagamento mediante versamento/bonifico della quota (come indicata sul 
retro della copertina) a favore della Società di Linguistica Italiana 

• tramite BANCA 
Conto corrente no 014290470181 
CIN H, ABI 03069, CAB 05057 
IBAN: IT31 H030 6905 0570 1429 0470 181 
BIC: B C l T l T M M 7 O 9 
Banca Intesa, filiale nr. 6792 Roma, Corso Vittorio Emanuele 152, 
00186 Roma 

b) pagamento tramite paypal con carta di credito 

• tramite il sito SLI: www.societadilinguisticaitaliana.net 
dal menu selezionare: Come associarsi 

79 



Stampa: Grafica Artigiana - Roma 
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