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CIRCOLARE N. 210 / PRESIDENTE

Care Socie e cari Soci,

ci siamo lasciati a Salerno, a conclusione del XLVII Congresso internazionale
di studi della nostra Società organizzato in modo mirabile dai colleghi salernitani:
il più vivo ringraziamento va, di nuovo, a Miriam Voghera, ad Annibale Elia e a
Claudio Iacobini (e, ovviamente, anche ai giovani studenti che li hanno aiutati
nella gestione dei complessi problemi della ‘tre giorni’ salernitana). A loro tutti si
deve se il Congresso si è svolto in modo perfetto, sia dal punto di vista pratico
che da quello scientifico: tra l’altro, proprio a proposito di quest’ultimo punto,
vale la pena ricordare che ‘Salerno-2013’ ha segnato anche l’avvio di una nuova
prassi, quella che vede i lavori congressuali organizzati, oltre che attorno ad un
tema generale (che, nell’occasione specifica, è stato ‘Livelli di analisi e fenomeni
di interfaccia’), anche mediante laboratori/workshops gestiti direttamente da
gruppi di Soci.
Mi pare che la nuova formula inaugurata a Salerno – anche la SLI potrà
vantare quindi la sua ‘Svolta di Salerno…’ –, ampiamente discussa nel corso
delle ultime Assemblee generali della SLI, si sia mostrata convincente e che, se
mai, per il futuro, occorrerà semplicemente migliorarla in modo da renderla
sempre più efficace.
Quanto al futuro ci attendono, sul fronte dei Congressi e dei Convegni, molti
appuntamenti importanti: a Udine, dal 25 al 27 settembre del 2014, si terrà il
XLVIII Congresso internazionale di studi il cui tema generale sarà ‘Lingue in
contatto / Contact Linguistics’: l’invito a presentare comunicazioni sui vari punti
del relativo temario è pubblicato in questo Bollettino, così come, sempre in
questo Bollettino, troverete informazioni riguardanti i laboratori/workshops che si
svolgeranno a Udine.
Ma prima di Udine un altro appuntamento attende le Socie e i Soci della SLI:
a Bolzano, il 23 maggio 2014, si terrà il Secondo Convegno interannuale di studi
della nostra Società (nuova serie), dedicato al tema ‘Teorie e approcci usagebased in Linguistica’. Per questa iniziativa, del cui successo non possiamo che
essere fin da ora certissimi, dobbiamo essere grati a Rita Franceschini, Silvia Dal
Negro e ad Alessandro Vietti.
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E poi, all’orizzonte, si profilano già i Congressi internazionali del 2015 e del
2016: il primo, si terrà nell’ultima settimana di settembre del 2015 a Malta e
avrà come tema generale ‘Tipologia e dintorni: il metodo tipologico alla
intersezione di diversi piani di analisi’; l’altro, si terrà a Milano nel settembre del
2016 e sarà dedicato, quale tema generale, a ‘La cultura linguistica italiana a
confronto con le culture linguistiche di altri Paesi europei’.
Il Congresso milanese – il L della serie degli appuntamenti annuali –
rappresenterà un momento quanto mai significativo, non solo per ciò che vi si
discuterà, e proprio nella città che, con Cattaneo, Manzoni e Ascoli è stata, si può
dire, la culla della prima riflessione teorico-istituzionale ‘italiana’ (di un’Italia
appena unificata) su temi di interesse linguistico: in prospettiva teorica (storicolinguistica, in particolare) ma, anche, in un’ottica che potremmo definire
senz’altro ‘applicativa’. Si pensi al dibattito Ascoli-Manzoni intorno ad un tema
centrale in quel momento storico (e peraltro ancora vivo oggi), relativo al come
diffondere l’italiano tra gli italiani (e oggi, anche al come diffondere l’italiano tra
i ‘nuovi italiani’…).
Il Congresso milanese varrà quale privilegiato momento di riflessione su
cinquant’anni di vita della nostra Società e su ciò che essa ha significato nel
rinnovamento delle Scienze del linguaggio in Italia, in termini di arricchimento
dei temi di interesse scientifico e di apertura al dibattito internazionale. Su tutto
ciò si mediterà e si discuterà e, proprio a questo fine, dandomi come obiettivo il
cercare qualcuno che potesse farsi ‘annalista/storiografo’ della nostra Società –
qualcuno che fosse stato, cioè, testimone del suo nascere e del suo crescere –,
avevo detto nel corso della Assemblea generale salernitana che occorreva trovare
un novello Cincio Alimento o un novello Fabio Pittore… E avevo subito
individuato nell’ottimo nostro collega Federico Albano Leoni il ‘Cincius
Alimentus’ della situazione: in una e-mail inviata il 16 ottobre allo stesso
Federico nonché a Tullio De Mauro e a Paolo Ramat e che aveva quale ‘Oggetto’…
“ad Cincium Alimentum vel Fabium Pictorem inveniendos…” sollecitavo
scherzosamente Federico ad assumersi, appunto e ufficialmente, il ruolo di primo
annalista/storiografo della SLI.
La mia provocazione, evocatrice di antichissimi ricordi liceali, diede origine ad
un simpatico scambio di e-mail, tutte rigorosamente redatte in latino… in un bel
latino fitto di echi letterari. Le propongo all’attenzione dei Soci e delle Socie. La
prima e-mail, datata 17/10/2013, è di Tullio De Mauro:
Tullius Emmanueli amicisque dilectissimis ceteris S.D.
Optime dixisti, Lele carissime, cum Fridericum Albanum Leonensem ab
originibus usque ad recentiora tempora ad Italicae Societatis de Linguis
Humanoque Sermone Excolendis rerum gestarum acta scribenda subite
proposuisti. Sicut operarium in vinea semper diu lateque praesentem numquam
tamen dominum vel Societati praesidentem illum cognovimus, rerum ergo
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cognitionibus ita paratum ut sine studio iraque sed illo spiritu quem Graece
‘critico’ dicam res gestas ipsas pertractare possit.
Et Cincii viri doctissimi exemplum certe a Friderico imitandum erit sed in
enarrandis factis operibusque doctorum Fridericus nobis non nuda facta
operaque tantum ut novus Cincius diligentia maxima collecta ostendet sed
factorum operumque rationes quamquam submersas dias in luminis oras mentis
acumine intelligentiaeque vi pertrahere poterit. Ut Polybius immo ille perfecta
rerum doctrina res ipsas Societatis gestas non colligere tantum sed intelligere
debet et certe potest.
In consilium tuum ergo Lele carissime libenter veniebam et verba mea
computatoria machina scripta tibi ceterisque amicis grato ex animo Romae
fallaciolisque litterarum emendata dabam.
L’altra, la risposta di Federico, è del giorno successivo, datata 18/10/2013:
Magistris praeclaris nec non sodalibus dilectis Tullio, Paulo, Immanueli
Fridericus minister salutem dicit.
Modo vestras accepi pergratas epistulas et gratias vobis ago. Imago quam de
me meoque opusculo pinxistis nimis pulchra est, nec censeo me ea dignum esse:
ego non Cincius, non Quintus, illustrissimi annalium scriptores (si traditioni
fidem tribuere possumus, eorum operibus non extantibus), certe non Polybius,
sed magis obscurus rerum notarum testis et collector, cui tantum parvulae adsunt
animi vires.
Vestra consilia accipiam. Primum, cito emendabo annales, in eos fideliter
inserens quod e vestris memoriis et documentis fluit. Secundum, parvum
intervallum temporis cunctabor, domini Immanuelis consilium secutus. Tertium,
confectum opus domino Iuliano Mertzio mittam, ita ut patefactum omnes socii
legere et in meliorem formam redigere possint.
Officio meo ita perfecto, annales demum societati tradam, vulgariter simul
dicens ‘Messo v’ho innanzi’ et cetera quae sequuntur pulcherrima verba.
Si valetis bene est. Ego valeo.
Fridericus minister.
Certo, alla base di questo scambio epistolare tra ‘Tullius’ e ‘Fridericus’ sta un
grande divertimento intellettuale, un ‘gioco’ tra maestri nostri amati e rispettati…
Ma c’è anche qualcosa di più; qualcosa che vuole essere un non piccolo
‘richiamo’ a nostri giovani colleghi che, magari, conoscono sottigliezze di lingue
diverse e però – temo – hanno perso la capacità di rapportarsi, in modo creativo
e felice, con le radici prime della nostra grande tradizione linguistico-culturale.
E poi mi piace segnalare che la nostra SLI è stata solennemente battezzata da
‘Tullius’ come ‘Italica Societas de Linguis Humanoque Sermone Excolendis’…
L’acronimo SdLHSE… sarebbe in realtà un po’ difficile da digerire, ed è però
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divertente e, insieme, obbliga tutti a fare i conti con ciò che sta ‘alle spalle’ di
tutti noi.
E mi/vi chiedo: si può essere linguisti ‘europei’ senza conoscere a fondo le
radici della nostra storia linguistica? Io, francamente, ho qualche dubbio.

Emanuele Banfi
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Milano, 15 novembre 2013
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI
(SALERNO, 25 SETTEMBRE 2013)
Mercoledì 25 settembre 2013, alle 18.30, presso la Sala Riunioni del Grand
Hotel Salerno, Via Lungomare Tafuri 1 a Salerno, si riunisce il Comitato Esecutivo
della SLI.
Sono presenti Emanuele Banfi, Presidente; Elisabetta Jezek, Segretaria;
Isabella Chiari, Tesoriera; Norbert Dittmar, Vicepresidente; Adriana Belletti,
Gabriele Iannaccaro, componenti del CE; Claudio Iacobini, componente del CE e
rappresentante del Comitato Scientifico-Organizzatore del XLVII Congresso della
SLI (Salerno, 26-28 settembre 2013); Raffaella Bombi e Vincenzo Orioles,
Rappresentanti del Comitato Scientifico-Organizzatore del XLVIII Congresso della
SLI (Udine – settembre 2014), Federico Vicario, coordinatore del GSPL.
Sono assenti giustificati: Federico Albano Leoni, Presidente del Comitato per
le Nomine; Laura Bafile e Elena Maria Pandolfi, componenti del CE; Rita
Franceschini e Alessandro Vietti, rappresentanti del Comitato ScientificoOrganizzatore del II Convegno Interannuale
della SLI (Bolzano/Bozen –
primavera 2014); Maria Antonietta Marchese, Segretario nazionale Giscel;
Massimo Pettorino, coordinatore del GSCP; Giuliano Merz, curatore del sito SLI.
Si affrontano i punti all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ringrazia in primo luogo i Soci salernitani per i tempi rapidi con
cui hanno organizzato il Congresso: a loro va la riconoscenza di tutti i Soci della
SLI. In secondo luogo, dà il benvenuto ai colleghi Bombi e Orioles, presenti nella
duplice veste di rappresentanti del Comitato Scientifico-Organizzatore del XLVIII
Congresso della SLI (2014, Udine) e portavoce dei saluti della SIG al Congresso
della SLI. Sottolinea come sia la prima volta che un Segretario Nazionale della
SIG partecipa ufficialmente a un Congresso SLI. Ringrazia in particolare il Socio
Orioles per aver accolto la proposta della SLI di organizzare il Congresso e aver
dato la disponibilità della sede di Udine.
Il Presidente ricorda poi ai Soci che a conclusione del Convegno celebrante i
50 anni della prima edizione della Storia linguistica dell’Italia unita, tenutosi
presso l’Accademia della Crusca a Firenze il 18-19 aprile 2013, per iniziativa
delle Socie Silvana Ferreri e Miriam Voghera è stato stilato un documento rivolto
a sollecitare il Governo a valorizzare l’educazione plurilingue e la tutela delle
lingue parlate da studenti immigrati in Italia (cfr. allegato nr. 1). Il documento,
approvato dai responsabili dell’Accademia della Crusca e dai Direttivi di AItLA,
ASLI, DiLLE, SIG e SLI, è stato inviato a referenti istituzionali (Presidente della
Repubblica, Ministri dell’Interno, dell’Integrazione, dell’Istruzione) e ha ricevuto
risposta dalla ministra dell’Integrazione, Cécile Kyenge. Il Presidente dà lettura
della lettera della ministra (cfr. allegato nr. 2).
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D’intesa con l’Accademia della Crusca, l’ASLI, la SIG, l’AItLA, la DiLLE e il
GSPL nel giugno del 2013 è stata inviata una ‘lettera aperta’ al Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca circa la scelta del Politecnico di
Milano di ricorrere al Consiglio di Stato contro la delibera del TAR della Regione
Lombardia che, con sentenza del 23 maggio, annullava la decisione del Senato
Accademico del Politecnico di impartire insegnamenti unicamente in lingua
inglese nei Corsi di laurea magistrale e nei Dottorati. La ‘lettera aperta’ è stata
accompagnata e sostenuta da un importante articolo di Nicoletta Maraschio sulla
rilevanza del plurilinguismo dal titolo “Ricchi di molte lingue” apparso su Il
Sole24 ore domenica 14 luglio 2013. Il Presidente sottolinea il ruolo svolto dalla
SLI nella discussione.
Il Presidente ricorda quindi ai Soci che tra il 21 e il 27 luglio 2013 si è svolto
a Ginevra il XIX Congresso mondiale dei linguisti organizzato dal CIPL (Comité
International Permanent des Linguists), al quale ha partecipato in qualità di
rappresentante di SIG e SLI nel Comitato Esecutivo CIPL (si veda la relazione da
lui stesa, disponibile sul sito della nostra Società e allegata al presente verbale cfr. allegato nr. 3). Il programma dei lavori è stato molto denso (otto sessioni
plenarie, undici sessioni parallele, dieci laboratori/workshops/ateliers) e alta la
partecipazione italiana. Il Presidente ricorda in particolare la relazione di apertura
affidata a Giorgio Graffi, autorevole collega e componente del Comitato per le
Nomine. Il Presidente porta all’attenzione dei Soci due aspetti specifici affrontati
nella riunione del Comitato Esecutivo del CIPL: in primo luogo il rifiuto, espresso
dalle autorità accademiche della Repubblica Popolare Cinese, di aderire alle
iniziative del CIPL fintanto che nel CIPL sia presente la delegazione di linguisti
provenienti dalla Repubblica di Cina (Taiwan); in secondo luogo, la decisione, su
richiesta di alcuni colleghi, di soprassedere sulla designazione del Presidente del
CIPL dell’unico candidato proposto dal CN e di procedere con una elezione per
via elettronica, da effettuarsi nell’autunno prossimo e tale da permettere la scelta
del Presidente del CIPL tra più candidature.
Il Presidente dà quindi lettura della relazione da lui preparata in occasione
della conclusione del biennio di Presidenza 2011-2013, in cui riassume i punti
e gli avvenimenti salienti che hanno coinvolto la Società tra il 2011 e il 2013 e
esprime una serie di desiderata per il futuro.
2. XLVII Congresso Internazione di Studi (Salerno, 26-28 settembre 2013)
Il collega Claudio Iacobini, a nome del Comitato Organizzatore del XLVII
Congresso Internazione di Studi dà il benvenuto ai Soci della SLI. Osserva di non
avere a disposizione allo stato attuale una stima degli iscritti, ma suppone che
supereranno le cento persone. Ricorda brevemente l’articolazione del Congresso:
sezione generale, sezione workshops e spazio per le assemblee. Si inizierà con i
saluti del Direttore del Dipartimento, prof. Sebastiano Martelli. Ci saranno alcuni
lievi cambiamenti di programma: la comunicazione della collega Cresti sarà
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spostata al sabato al posto della comunicazione della collega Masini che si è
ritirata. Il Presidente ricorda che Salerno ha ospitato altri Congressi SLI nel
passato (in particolare, il Congresso internazionale del 1978). Sono infine
confermati i nomi dei presidenti di seduta, e viene ricordato l’intervento di Tullio
de Mauro il pomeriggio del venerdì prima dell’Assemblea generale.
3. XLVIII Congresso Internazione di Studi (Udine, 25-27 settembre 2014)
Il collega Orioles porta innanzitutto i saluti del Direttore del Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Università di Udine che manifesta attenzione e simpatia
circa la localizzazione a Udine del XLVIII Congresso SLI nei giorni 25-27
settembre 2014. Porta anche i saluti dalla collega Monica Ballerini.
Ricorda che questi giorni sono molto impegnativi per i colleghi udinesi,
impegnati nella preparazione del Convegno dedicato all’eredità scientifica di
Eugenio Coseriu. Presenta all’attenzione dei membri del CE della SLI la bozza del
XLVIII Congresso, da considerarsi quale un testo aperto ai suggerimenti dei
colleghi. Le sezioni sono cinque, ed è previsto un relatore invitato per sezione.
Si apre una discussione sulla gestione delle iscrizioni, in cui interviene tra gli
altri Claudio Iacobini, riferendo dell’attuale esperienza salernitana. Si conviene
che sia opportuno, anche per motivi legati alla gestione del contante, invogliare
i partecipanti a iscriversi non in loco ma prima del Congresso utilizzando il sito,
e penalizzare chi si iscriverà all’ultimo momento. Questa prassi consentirà anche
di fare previsioni più accurate sul numero dei partecipanti.
Viene discussa la possibilità che le quote di partecipazione al Congresso siano
riscosse direttamente dalla SLI nella forma di contributo alla futura
pubblicazione degli Atti, da integrare a posteriori qualora non fosse sufficiente.
Il rimborso dei relatori rimarrebbe comunque compito del Dipartimento.
Il call for papers è previsto in uscita a inizio dicembre. Il Presidente ricorda
come il programma generale debba essere pronto in concomitanza con la riunione
primaverile del Comitato Esecutivo, riunione che si tiene di consuetudine nei
primi giorni di maggio 2014; è dunque opportuno che la scadenza per le proposte
di comunicazione sia il 20 febbraio 2014. Entro il 10 giugno, inoltre, deve essere
pronto tutto il materiale per il Bollettino estivo. Dopo una partecipata
discussione, si conviene di prevedere una quota di iscrizione agevolata per chi si
iscriverà entro il 20 luglio ma di mantenere la possibilità di iscriversi in loco. La
quota suggerita da Udine è di 60 euro, con una quota agevolata per gli insegnanti
(40 euro) e per le figure in formazione (30 euro). Per quanto riguarda la sala, si
sceglierà un’aula in grado di accogliere 200 persone.
La Segretaria SLI ricorda che sono presenti allo stato attuale tre proposte di
laboratori/workshops, a cui si aggiunge il laboratorio/workshop GISCEL.
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4. Prossimi Congressi Internazionali (Malta 2015; Milano 2016)
Il Presidente ricorda e conferma che i prossimi Congressi della SLI si terranno
a Malta, a cura dei Soci maltesi Giuseppe Brincat e Sandro Caruana nel
settembre del 2015, e a Milano nel settembre del 2016, col concorso delle
Università milanesi Bicocca, Statale e Cattolica. Il tema generale proposto per
Malta è Tipologia e dintorni: il metodo tipologico alla intersezione di diversi piani
di analisi mentre quello per Milano è La cultura linguistica italiana a confronto
con le culture linguistiche di altri Paesi europei.
5. Secondo Convegno Interannuale (Bolzano/Bozen – 23 maggio 2014)
Il 23 maggio 2014, su iniziativa dei colleghi Rita Franceschini, Silvia Dal
Negro e Alessandro Vietti, avrà luogo a Bolzano il secondo Convegno interannuale
(nuova serie). Il tema è Teorie e approcci usage-based in Linguistica. Il Comitato
Scientifico è formato da Rita Franceschini, Emanuele Banfi, Pier Marco
Bertinetto, Anna Giacalone, Anna Thornton.
6. Comunicazioni dei rappresentanti dei Gruppi GISCEL, GSCP, GSPL
La Segretaria dà lettura delle note inviatele dalla Segretaria del GISCEL
Antonella Marchese, articolate in quattro punti: i. situazione dei gruppi
regionali; ii. XVIII Convegno nazionale GISCEL; iii. nuovo sito del Giscel; iv.
pubblicazioni.
Per quanto riguarda i gruppi regionali, è stata avviata dalla segreteria
nazionale la consueta rilevazione sulla composizione dei gruppi e sulla loro
attività. Il database sarà presto aggiornato e i dati relativi alla regolarità dei
rinnovi SLI verranno inviati alla Tesoriera della SLI.
Nel mese di giugno 2013 a Roma, presso il Dipartimento di Studi Filologici,
Linguistici e Letterari dell’Università di Roma “La Sapienza”, si è svolto il
seminario intermedio preparatorio del XVIII Convegno nazionale del GISCEL
(Roma, 28-29 marzo 2014). La presenza di esperti e studiosi di discipline
matematico-scientifiche ha reso particolarmente vivace il confronto. Nella stessa
giornata i gruppi regionali e gli studiosi che hanno partecipato ai lavori hanno
illustrato alcuni progetti di ricerca avviati in vista del Convegno. Nel frattempo il
gruppo regionale del Lazio, coordinato da Emanuela Piemontese, è occupato nei
preparativi del XVIII Convegno nazionale Educazione linguistica e
apprendimento/insegnamento delle discipline matematico-scientifiche che si
svolgerà a Roma il 27-28-29 marzo 2014, presso l’Aula Convegni del CNR e
l’Aula I della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Le proposte di comunicazione definitive dovranno essere inviate all’indirizzo
giscel.convegnonazionale.2014@gmail.com entro il 6 ottobre 2013.
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Il nuovo sito del GISCEL (www.giscel.it) è completamente rinnovato nella
grafica, chiaro nella struttura, rispettoso delle disposizioni riguardanti
l’accessibilità dell’informazione, ai sensi della legge Stanca. La realizzazione è
stata curata da un tecnico programmatore che con professionalità ha sviluppato
il progetto e ha accolto l’esigenza di ammodernamento, mantenendo una certa
continuità con il vecchio sito. La struttura del sito è ora completa. Occorrerà
occuparsi nei prossimi mesi del trasferimento (entro novembre 2013) dei
documenti dal vecchio dominio al nuovo.
Infine, le pubblicazioni: l’uscita di un primo volume della collana GISCEL
previsto per giugno 2013 è slittato a settembre. Si tratta degli Atti del XVII
convegno di Reggio Emilia. Sono in preparazione altri due volumi tematici: uno
sul parlato e uno sulla scrittura.
Si passa quindi agli aggiornamenti sulle attività del GSCP. La segretaria SLI
dà lettura delle notizie inviatele da Massimo Pettorino, coordinatore del gruppo.
Si è tenuto a Pescara l’11-13 aprile 2013 il Congresso internazionale sul
tema “La sillaba. Stato dell’arte e prospettive” proposto e curato da Domenico
Russo. Nelle cinque mezze giornate di lavori si sono alternate le dieci relazioni a
invito e le venticinque relazioni su proposta. La finalità del Congresso era quella
di mettere a confronto le acquisizioni più rappresentative in fatto di sillaba colta
dai quattro punti di vista proposti dal temario, che erano designati per comodità
dalle etichette ‘classicista’, ‘epistemologico’, ‘descrittivo’ e ‘strumentale’. A
parere di quanti sono intervenuti e di quanti hanno partecipato ai lavori la finalità
del Congresso può ritenersi pienamente raggiunta.
Il 5-7 settembre 2013 si è svolto a Pavia il convegno “Il parlato in [italiano]
L2: aspetti pragmatici e prosodici”. Il Convegno è stato promosso dall’Unità di
ricerca dell’Università di Pavia (coord. Marina Chini) all’interno Progetto
nazionale PRIN 2009 (“Lingua seconda/Lingua straniera nell’Europa
multilingue: acquisizione, interazione, insegnamento”, coord. nazionale Giuliano
Bernini) e dal Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata della Società di
Linguistica Italiana. Il Convegno ha centrato la sua attenzione su alcune
questioni relative all’italiano L2 e ad altre L2 studiate dal punto di vista
pragmatico e prosodico. Il Comitato Scientifico del convegno era composto da
Cecilia Andorno (Università di Torino), Marina Chini (Università di Pavia), Anna
Giacalone Ramat (Università di Pavia), Maria Pavesi (Università di Pavia). Tra i
relatori, Nimega Aoju Chen (Max Plank Institute), Margarita Borreguero Zuloaga
(Universidad Complutense de Madrid), Anna De Meo e Massimo Pettorino
(Università L’Orientale di Napoli).
I prossimi appuntamenti del GSCP includono:
- 29 – 31 ottobre 2013: International Workshop “Conflict and communication.
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Multimodal Social Signals of conflict and negotiation in humans, animals, and
machines”. Università Roma Tre, Aula Magna, Dipartimento di Filosofia,
Comunicazione e Spettacolo, Via Ostiense 234 – Roma.
- Novembre 2013 (data da definire): convegno sui disturbi del linguaggio,
organizzato da Patrizia Sorianello presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”
- 12-13 dicembre 2013: Conferenza Internationale “pS-prominenceS”,
Università della Tuscia Viterbo. Sito web: http://www.gscp.it/GSCP_official_
website/pS-prominenceS.html
- 9-12 aprile 2014: Conferenza Internationale GSCP 2014, Stockholm and
Uppsala Universities. Sito web: http://gscp.it/GSCP_official_website/GSCP_
2104.html
Infine, Federico Vicario informa i soci delle attività del GSPL. Si è data
continuità alle azioni impostate con il recente convegno “Heptalogos” (Roma,
maggio 2013), in particolare con la mozione inviata ai Ministeri dell’Istruzione e
degli Interni sulla promozione dell’insegnamento delle lingue minoritarie d’Italia.
Insieme a rappresentanti istituzionali della comunità slovena e al CONFEMILI
(Comitato Nazionale Federativo Minoranze Linguistiche d’Italia), sono stati presi
contatti con la senatrice Tamara Blazina, membro della Commissione Cultura del
Senato, per la presentazione di un’interpellanza al Ministro dell’Istruzione
(prof.ssa Maria Chiara Carrozza). Questione centrale risulta la formazione degli
insegnanti, per la quale occorre rilanciare il progetto MIUR di master condiviso
tra le dodici comunità linguistiche. Ha trovato felice esito, inoltre, la ricerca di
finanziamenti per la pubblicazione degli Atti del convegno “Nomi, luoghi,
identità. Toponomastica e politiche linguistiche”, svoltosi in Friuli alla fine del
2011, pubblicazione che si prevede per i primi mesi del 2014. La presentazione
del volume potrà essere ulteriore occasione di confronto su tale delicata materia.
7. Pubblicazioni e iniziative non congressuali
Nel corso del 2013 sono apparsi a cura di Emanuele Banfi e presso l’editore
Bulzoni, gli Atti del primo Convegno interannuale (nuova serie) svoltosi presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (24-25 giugno 2012): Origine del
linguaggio e delle lingue storico-naturali: linguisti e non linguisti a confronto.
Sono in corso di preparazione, sempre presso l’editore Bulzoni e per la cura
di Massimo Vedovelli, Carla Bagna, Monica Barni, gli Atti del XLVI Congresso
internazionale di studi (Siena, 27-29 settembre 2012): Plurilinguismo e
Sintassi.
Gabriele Iannàccaro informa i membri del CE che il volume da lui curato La
linguistica italiana all’alba del terzo millennio (1997-2010) è in ultime bozze e
dovrebbe uscire entro la fine dell’anno presso l’editore Bulzoni.
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Il Presidente osserva come sia auspicabile che le pubblicazioni della SLI
continuino ad avvenire nello stesso contesto, vale a dire presso l’editore Bulzoni.
8. Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda che nel 2016-2017 saranno celebrati i 50 anni dalla
fondazione della Società di Linguistica Italiana. Auspica quindi la formazione di
una Commissione, costituita al contempo da figure ‘storiche’ che, affiancate da
Soci ‘giovani’, ricostruiscano e documentino gli eventi più significativi della vita
della Società nel suo primo cinquantennio di attività scientifica e culturale.
Gabriele Iannàccaro comunica che in Assemblea intende chiedere l’appoggio
della Società per fare luce su una vicenda ministerale legata all’organizzazione di
un master per la formazione insegnanti sulle lingue di minoranza, da lui
coordinata. L’inziativa da lui promossa si è bloccata in fase di realizzazione, dopo
una lunga e laboriosa fase preparatoria, a seguito del venir meno di interlocutori
ministeriali.
Il Presidente ritiene che, soprattutto alla luce del recente documento
intersocietario sul tema del plurilinguismo, il CE e in particolare l’Assemblea
dovrebbero accogliere la richiesta di far luce su questa vicenda. Il CE esprime
solidarietà al Socio. Si conviene che un interlocutore importante possa essere il
Socio Marco Mancini.
Alle 20,45, esauriti i punti all’odg, la riunione ha termine.
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Allegati
Allegato 1 Documento su Plurilinguismo
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze
Al Ministro dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca
Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Al Ministro per gli Affari Esteri
Al Ministro per l’Integrazione
Firenze, giugno 2013
Signor Presidente, Signor Presidente del Consiglio, Signori Ministri,
abbiamo il piacere di inviarVi il documento Conoscere e usare più lingue è
fattore di ricchezza, approvato dalle principali associazioni linguistiche che si
occupano dell’italiano e dai partecipanti al convegno Città d’Italia: ruolo e
funzioni dei centri urbani nel processo postunitario di italianizzazione (per i
cinquanta anni della Storia linguistica dell’Italia unita di Tullio De Mauro), che si
è tenuto a Firenze presso l’Accademia della Crusca il 18 e 19 aprile 2013.
Il documento, che ha come primo firmatario Tullio De Mauro, è stato elaborato
da Silvana Ferreri e Miriam Voghera e sottoscritto, oltre che dai presidenti degli
istituti e delle associazioni, anche da tutti i relatori al convegno.
La questione del plurilinguismo / multilinguismo è particolarmente rilevante e
significativa nel nostro Paese, caratterizzato positivamente fin da antica data
dalla coesistenza di molte lingue e dialetti e negli ultimi decenni punto di arrivo
di consistenti flussi migratori, formati da donne e uomini e da bambine e bambini
provenienti da aree geolinguistiche diverse, che parlano lingue ‘altre’, importanti
culturalmente e socialmente.
I firmatari – studiosi tutti impegnati in vari campi delle Scienze del linguaggio
e, più in particolare, in quello della Linguistica educativa – ribadiscono
l’importanza del plurilinguismo, non solo quale elemento fisiologico della specie
umana, ma, anche, quale comprovato fattore di crescita psico-cognitiva, sociale
e culturale di coloro che ne fanno esperienza.
Essi ritengono che l’insieme dei temi propri di un’educazione plurilingue
debbano trovare nella Scuola – di ogni ordine e grado e in costante sinergia con
insegnanti di tutte le discipline – il luogo privilegiato di studio, di analisi e di
applicazioni metodologicamente corrette.
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4. Perché ciò avvenga è necessaria una politica linguistica che incida sul piano
nazionale e locale e favorisca sia la conoscenza e la diffusione delle lingue e
delle diverse realtà idiomatiche sia la ricerca sulle molteplici entità
linguistiche che ormai si intrecciano sul territorio. Anche sul piano
internazionale è opportuno che le istituzioni favoriscano forme di promozione
della lingua e della cultura italiana coerenti con la realtà plurilingue del nostro
Paese.
5. Ciò deve in primo luogo coinvolgere le istituzioni preposte alla ricerca, che
devono diventare luoghi privilegiati di elaborazione teorico-descrittiva e
applicata e di formazione su questi temi, e tutte le agenzie educative che oltre
a essere naturale luogo di contatto e integrazione tra le varie lingue e culture
presenti nella società italiana, devono garantire un’adeguata formazione
linguistica.
Per questo motivo gli studiosi e le istituzioni e società che li rappresentano
(Accademia della Crusca, Società di Linguistica Italiana, Società italiana di
Glottologia, Associazione per la Storia della Lingua Italiana, Associazione Italiana
di Linguistica Applicata, Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica
Educativa, Società Internazionale di Linguistica e Filologia italiana, Gruppo di
intervento e Studio di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica,
Gruppo di Studio per le politiche linguistiche) chiedono con determinazione al
Parlamento, al Presidente del Consiglio, ai Ministri dell’Economia, dell’Istruzione
e della Ricerca, dei Beni culturali, dell’Integrazione e degli Esteri di considerare
la questione formativa a tutti i livelli come elemento indispensabile per la ripresa
economico-produttiva del Paese e, nello specifico, la formazione plurilingue
come condizione prima per l’esercizio dei diritti di cittadinanza: mezzo di
coesione e crescita sociale.

Firmatari
Tullio de Mauro
Nicoletta Maraschio (Presidente dell’Accademia della Crusca)
Rita Librandi (Presidente dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana ASLI)
Emanuele Banfi (Presidente della Società di Linguistica Italiana - SLI)
Paolo Balboni (Presidente della Società Italiana di Didattica delle Lingue e
Linguistica Educativa - DILLE)
Stefania Giannini (Presidente della Società Italiana di Glottologia - SIG)
Giuliano Bernini (Presidente della Società Italiana di Linguistica Applicata AITLA)
Monica Barni
Marina Chini
Giancarlo Consonni
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Lorenzo Coveri
Mari D’Agostino
Nicola De Blasi
Silvana Ferreri
Giovanna Frosini
Anna Giacalone
Stefania Giannini
Massimo Livi Bacci
Claudio Marazzini
Silvia Morgana
Annalisa Nesi
Alessio Petralli
Teresa Poggi Salani
Paolo Ramat
Lorenzo Renzi
Francesco Sabatini
Alberto A. Sobrero
Tullio Telmon
Lorenzo Tomasin
Pietro Trifone
Harro Stammerjohann
Massimo Vedovelli
Miriam Voghera
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Allegato 3 Relazione del Presidente su CIL-19 (Ginevra 21-27 luglio 2013)
Emanuele Banfi

A. Breve relazione sulle attività congressuali
Dal 21 al 27 luglio si è svolto a Ginevra presso la ‘Université de Genève’ il XIX
Congresso internazionale del CIPL (CIL-19): più di un migliaio i partecipanti,
provenienti da diversi paesi di tutti i continenti e circa 750 i contributi
presentati, relativi a tutti gli ambiti della ricerca linguistica.
Il tema generale di CIL-19 – “L’interface langage-cognition” / “The LanguageCognition Interface” – è stato articolato su:
- 8 Sessioni plenarie dedicate a temi generali delle Scienze del linguaggio
affidate a singoli specialisti. E, a questo proposito, mi piace ricordare che la
relazione generale di apertura del Congresso è stata affidata a Giorgio Graffi:
motivo, questo, di grande onore per il nostro collega e, indirettamente, per la
Linguistica italiana.
Di seguito riferisco i nomi dei relatori delle Sessioni plenarie e i titoli delle
relazioni generali loro affidate:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Giorgio Graffi, Linguistics vs. psychology in the history of linguistics
Angelica Kratzer, Modality for the 21th century
Liliane Haegeman, The syntax of adverbial clauses
Mark Johnson, Language acquisition as statistical inference
William Tecumseh Fitch, The evolution of language: a comparative
biological viewpoint
vi) Peter Auer, Sociolinguistic change, indexical fields, and the longue
durée: examples from the urban sociolinguistics of German
vii) Karen Emmorey, The neurobiology of language: perspectives from Sign
Language
viii) Philippe Schlenker, Anaphora: insights from Sign Language.
- 11 Sessioni parallele, i cui temi e i cui responsabili scientifici sono stati i
seguenti:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Saussure and his legacy (responsabile: Frederik Newmeyer)
Origin of language and human cognition (responsabile: Anne Reboul)
The life, growth and death of language (responsabile: Claire Bowern)
Phonology and morphology (responsabile: Marc Van Oostendorp)
Theoretical and comparative syntax (responsabile: Luigi Rizzi)
Semantics-Pragmatics interfaces (responsabili: Kai Von Fintel, David
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Beaver)
vii) Pragmatics, discourse and cognition (responsabili: Laurence Horn,
Istvan Kecskes)
viii) Psycholinguistics (responsabile: Uli Frauenfelder)
ix) Sociolinguistics and multilingualism (responsabile: Edgar Schneider)
x) Experimental and computational approaches to language (responsabile:
Eric Wehri)
xi) Varia (responsabile: Stephen Anderson).
- 10 Workshops/Ateliers, i cui argomenti e i cui responsabili scientifici sono
stati i seguenti:
i)

Additive and restrictive quantification in discourse. Comparative
perspectives (responsabili: Anna Maria De Cesare, Cecilia Andorno)
ii) Advances in biolinguistics (responsabile: Anna Maria di Sciullo)
iii) Business and governance (responsabile: Yulia Danyushina)
iv) Cross-linguistic influence: determining onset and end (responsabili:
Pedro Guijarro-Fuentes, Pilar Larrañaca)
v) Embodied cognition and experimential approaches to communication,
written and spoken discourse analysis, from hypothesis and empirical
data to theoretical issues (responsabili: Antoine Auchlin, Natalie Ilić e
Tea Pršir)
vi) Emotions in language, culture, cognition (responsabili: Barbara
Lewandowska-Tomaszczyk, Paul Wilson)
vii) Grammatical variation within standard varieties of pluricentric languages
(responsabili: Martin Businger, Susanne Oberholzer)
viii) Indexicals in free indirect discourse (responsabili: Anne Reboul, Jacques
Jayez)
ix) Innovations in the study of language acquisition and language
impairment (responsabili: Maria Teresa Guasti, Stephen Crain, Rozz
Thornton)
x) L’école linguistique de Genève: Histoire et actualité (responsabili: Claire
Forel, Christian Puech).
La direzione scientifica del Congresso era congiuntamente affidata ai colleghi
Stephen Anderson (USA), Frederick Newmeyer (Canada), Geert Booji (Paesi
Bassi), Chunming Lee (Corea del Sud), Jacques Moeschler (Svizzera), Sandra
Chung (USA), Suzanne Romaine (Regno Unito), Laurence Horn (USA), Pim
Levelt (Paesi Bassi), John Nerbonne (Paesi Bassi), Dik Bakker (Paesi Bassi).
Il Comitato organizzatore locale, presieduto da Stephen Anderson, era
composto da Jean-Paul Bronckart (Università di Ginevra), Ulrich Frauenfelder
(Università di Ginevra), Jacques Moeschler (Università di Ginevra), Louis de
Saussure (Università di Neuchâtel), Eric Wehrli (Università di Ginevra), Iwar
Werlen (Università di Berna).
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I testi delle relazioni generali – prepubblicati in vista dei lavori congressuali e
della loro presentazione nel corso delle sessioni plenarie – sono stati raccolti, per
la cura di Stephen R. Anderson, Jacques Moeschler e Fabienne Reboul, nel
volume L’interface Langage-cognition – The Language-Cognition Interface edito
nel 2013 dalla ginevrina Librairie Droz S.A.
A cura poi di Ferenc Kiefer e di Piet van Sterkenburg è stato pubblicato,
sempre in occasione di CIL19, il volume Eight decades of general linguistics. The
history of CIPL and its role in the history of linguistics, Leiden, Brill, 2012.
Il volume raccoglie le relazioni generali presentate nei precedenti diciotto
Congressi organizzati dal CIPL oltre che una storia del CIPL stesso. Tra gli altri,
compaiono nel volume interventi di Otto Jespersen, Louis Hjelmslev, André
Martinet, Uriel Weinreich, Noam Chomsky dedicati a specifici temi innovativi nel
campo della ricerca scientifica.
Infine, la sera del 25 luglio, Noam Chomsky ha tenuto una conferenza
pubblica, assai partecipata, sul tema “Qu’est-ce que le langage et en quoi est-ce
important? Un point de vue personel”.
B. Breve relazione sui punti salienti trattati nella riunione del Comitato
Esecutivo e nella successiva Assemblea Generale del CIPL
Nel pomeriggio del 21 luglio, prima dell’avvio dela Congresso, si è tenuta la
riunione del Comitato Esecutivo del CIPL e nel pomeriggio del 27 luglio, a
conclusione dei lavori congressuali, ha avuto luogo l’Assemblea Generale del
CIPL aperta ai delegati delle singole Associazioni/Società scientifiche nazionali
accreditate.
Tra i punti trattati nel corso delle due riunioni – e in attesa che vengano resi
pubblici i relativi verbali – segnalo, in particolare, i seguenti:
i) il Presidente del CIPL, prof. Ferenc Kiefer, e il Segretario generale, prof. Piet
van Sterkenburg, hanno innanzi tutto espresso la loro viva gratitudine ai
colleghi ginevrini – e in particolare al Presidente del CO del Congresso, prof.
Jacques Moeschler – per l’eccellente organizzazione della macchina
congressuale. Il ringraziamento è stato esteso anche alle autorità governative
e accademiche svizzere, nonché alla Amministrazione della città di Ginevra,
per il sostegno dato al CIL-19;
ii) sono stati approvati i verbali della riunione del CE del CIPL svoltasi a Leiden
il 19 settembre 2009: riunione importante nella quale, a causa del ritiro della
disponibilità, precedentemente dichiarata in modo ufficiale in occasione del
CIL-18 svoltosi a Seoul nel luglio del 2008, da parte di colleghi statunitensi
ad organizzare nell’area della Baia di San Francisco il 19° Congresso del CIL,
24

si manifestò – e fu particolarmente apprezzata – la disponibilità dei colleghi
ginevrini ad intervenire quali ‘sostituti’ di inadempienti colleghi statunitensi;
iii) sono state discusse e approvate proposte di revisione delle ‘Linee-guida’ per
l’organizzazione dei prossimi Congressi del CIPL: in particolare, in merito al
rapporto tra il CS del Congresso e il CO locale e in merito alle funzioni del CS
relativamente ai seguenti aspetti: a) la selezione dei temi destinati alle
sessioni plenarie (e ai relativi relatori invitati); b) le modalità di selezione dei
workshops/laboratori, mediante la prassi di valutazioni/referees anonimi, sulla
base delle proposte pervenute al CS;
iv) sono state discusse misure per rendere visibile, il più possibile, il lavoro del
CIPL, oltre che in occasione del Congressi internazionali (notoriamente a
scadenza quinquennale), anche nella fase intermedia tra due Congressi. In
particolare: a) è stata ribadita l’importanza del CIPL e del suo ruolo a livello
internazionale ove, malgrado esistano molte e diverse organizzazioni
internazionali dedicate a singoli settori delle Scienze linguistiche, nessuna
Associazione è però in grado, come il CIPL, di ricoprire l’insieme dei temi
scientificamente rilevanti; b) nella fase intermedia tra i due Congressi
quinquennali il CIPL dovrebbe concentrare la propria attenzione sulla
organizzazione di Scuole estive (o contribuire alla organizzazione di Scuole
estive); c) è stata posta la necessità di prevedere maggiore interazione tra i
rappresentanti designati dalle Società/Associazioni scientifiche nazionali
quali loro rappresentanti nel CE e nella AG e la redazione della Bibliographie
Linguistique/Linguistic Bibliography il cui interesse, a livello internazionale,
appare certamente non diminuito nel corso degli ultimi anni; d) è stata
discussa la necessità di prevedere forme di interazione istituzionale tra il CIPL
e la Linguistic List, data l’importanza crescente di tale mezzo di diffusione
delle notizie di interesse scientifico relative alle Scienze del linguaggio a
livello mondiale; e) è stata posta la questione dell’auspicato ‘ringiovanimento’
del CE, prevedendo eventualmente che le singole Associazioni/Società
scientifiche nazionali propongano due loro rappresentanti: uno ‘senior’, l’altro
‘junior’; f) è stata discussa la necessità di prevedere forme di facilitazione atte
a favorire la partecipazione alle attività del CIPL da parte di colleghi
provenienti da Paesi economicamente ‘in difficoltà’ (come, per il passato, si
fece nei confronti di linguisti operanti in paesi rientranti nella sfera
d’influenza sovietica);
v) si è discusso il problema del rifiuto, espresso dalle autorità accademiche della
Repubblica Popolare Cinese, di aderire alle iniziative del CIPL fintanto che nel
CIPL sia presente la delegazione di linguisti provenienti dalla Repubblica di
Cina (Taiwan). Il CE, nel denunciare l’atteggiamento assunto dalle autorità
accademiche della RPC, ha sottolineato che il CIPL, in quanto organismo
eminentemente scientifico, si rivolge non immediatamente a singole realtà
governative bensì a gruppi di studiosi e che, quindi, ritiene intollerabile ogni
25

atteggiamento di natura discriminatoria espresso da qualsiasi ‘autorità’
politica;
vi) si è trattata la questione del mancato pagamento – in certi casi ‘non
fisiologico’ – della quota di adesione al CIPL da parte di alcune realtà
nazionali e si è deciso, in ogni modo, di sollecitare i pagamenti non effettuati
e di non escludere, comunque, tali realtà dalla rete informativa del CIPL: ciò
nello spirito di mantenere vivo il contatto tra tutti i componenti della comunità
scientifica internazionale;
vii) quanto alla Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography relativamente
al quinquennio 2008-2013, è stato reso noto che BL/LB, dalla fine del 2012,
è stata inserita nella nuova “Bibliographies Platform” consultabile su
“Brillonline.com”. Dal punto di vista editoriale si è proceduto nella direzione
di favorire l’implementazione di nuovi dati, incrementando notevolmente le
informazioni rispetto al precedente sistema di registrazione, soprattutto in
relazione a numerose lingue asiatiche. Un elemento risulta particolarmente
significativo: nell’aprile del 2013, l’edizione online di BL/LB contava
331.436 segnalazioni (a partire dal 1993), con un incremento annuale,
approssimativamente, di 20.000 segnalazioni registrate regolarmente nel
data-base (con frequenza di 10 volte ogni anno). Problematica, invece, la
situazione delle vendite dei volumi di BL/LB in formato cartaceo: si è passati
dalle 429 copie (relative al volume 2004, apparso nel 2008) alle 315 copie
(relative al volume 2010, apparso nel 2011). Il dato pare comunque
‘fisiologico’ e in consonanza con le attuali tendenze del mercato editoriale là
dove le biblioteche tendono, nel caso di versioni cartaceee e online di un
volume economicamente oneroso, a preferirne la sottoscrizione della versione
online. Quanto alle politiche editoriali, BL/LB si propone nel prossimo futuro
di incrementare la segnalazione di studi relativi a lingue asiatiche (Asia
centrale, cinese, lingue di minoranza in Cina, lingue moderne del
subcontinente indiano, lingue della Malesia e dell’Indonesia), nonché la
segnalazione di contributi relativi a lingue indigene del Nord America,
dell’Australia e di Papua. Particolare attenzione sarà rivolta alle lingue a
rischio di estinzione. Oltre a queste iniziative il CE pensa di pubblicare i
cosidetti “spinoffs”, ossia uno o due volumi di bibliografie dedicate a specifici
temi o a singoli gruppi linguistici. Un’iniziativa simile – la pubblicazione
dell’Index Islamicus – ha dato buon esito. Per la maggiore diffusione di BL/LB
sono previste infine specifiche campagne rivolte in particolare ai mercati di
Asia e America;
viii)lo “Endangered Languages Award 2013” (2.500 $) è stato assegnato, per il
2013, al dr. Eladio (B’alam) Mateo Toledo per le sue ricerche sulle lingue in
via di estinzione dell’area mesoamericana: il contributo finanziario, attribuito
al vincitore da una Commissione internazionale (formata dai colleghi David
Bradley, Christian Lehmann, Peter Austin, Nicolas Osteler e Doug Whalen),
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sarà destinato a un programma di ricerca rivolto ovviamente, e di nuovo, allo
studio di lingue in via di estinzione;
ix) nel corso della Assemblea Generale avrebbero dovuto essere eletti – sulla base
di proposte presentate dal CN (composto dai colleghi Leonetti, Hamans,
Hurch, Ghenyin Chen) – Presidente, Vicepresidente, Segretario generale e
nuovi componenti del CE del CIPL. L’Assemblea ha proceduto alla elezione
del Vicepresidente (David Bradley), ha riconfermato nella carica di Segretario
generale il collega Piet van Sterkenburg, ha eletto quali componenti del CE i
colleghi Ik-Hwan Lee, Yukinori Takubo, Christian Lehmann, Eman Anwar
mentre, in merito all’elezione del Presidente, su richiesta di alcuni colleghi,
si è deciso di soprassedere sulla designazione di Steve Anderson proposta dal
CN e di procedere invece con una elezione per via elettronica (e-mail
election), da effettuarsi nell’autunno prossimo e tale da permettere la scelta
del Presidente tra più candidature. Lo stesso Steve Anderson si è espresso a
favore di una ‘competitive election’ e, unanimemente e in via transitoria in
attesa che il CN segnali una rosa di possibili candidati, la AG ha riconfermato
quale Presidente del CIPL il collega Ferenc Kiefer ringraziandolo
contestualmente per la passione, la dedizione, la professionalità e
l’entusiasmo che ha messo nel reggere negli anni del suo mandato le sorti del
CIPL;
x) da parte di alcuni colleghi (il cui portavoce è stato Bernhard Hurch) è stato
lamentato il fatto che CIL-19 abbia dato poca voce e scarsa visibilità ad alcune
linee teoriche: in particolare, è stata denunciata l’assenza/scarsità di spazi
attribuiti, ad es., all’Optimality theory, alla Tipologia (soprattutto quella
celebrata a Lipsia) e anche alla stessa Linguistica storica. Si è chiesto con
forza che gli organizzatori e il CS del futuro CIL-20 evitino situazioni di tal tipo,
facendo in modo che, insomma, i futuri Congressi del CIPL non diventino dei
‘partisan meetings’, come ad alcuni è parso essere stato il ginevrino CIL-19.
xi) il prossimo Congresso internazionale del CIPL si svolgerà, nel corso del 2018
(in date da definire: probabilmente nel mese di settembre), in Sud Africa a
Cape Town: la proposta è stata presentata da Ray Meshtrie (Cape Town
University), il quale, d’intesa con colleghi della University of Stellenbosch e
della University of Western Cape, ha segnalato la piena disponbilità della
Linguistic Society of Southern Africa (LSSA) ad ospitare a Cape Town il
prossimo CIL-20: il Congresso si terrà presso lo International Conference
Centre of Cape Town, struttura dotata di spazi adeguati. La AG del CIPL ha
accolto con grande favore la proposta del collega sudafricano: per la prima
volta nella sua storia, il CIPL organizzerà un proprio Congresso nel continente
africano. Inoltre, dal punto di vista pratico, è stato fatto notare che i costi in
Sud-Africa sono mediamente del 40% inferiori rispetto a quelli della
Svizzera… Elemento, questo, non trascurabile in un momento di difficoltà
finanziarie generalizzate.
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VERBALE DELLA XLVII ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA SLI
Venerdì 27 settembre 2013, presso l’Università degli Studi di Salerno,
campus di Fisciano, ha luogo la XLVII Assemblea generale dei Soci della SLI. Al
tavolo della presidenza siedono Emanuele Banfi, Presidente e Elisabetta Jezek,
Segretaria. Vengono raccolte le firme dei Soci presenti (cfr. allegato n. 1).
L’Assemblea ha inizio alle ore 17.30. Si affrontano i punti all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente legge l’ordine del giorno e propone di unire primo e secondo
punto, vale a dire le Comunicazioni e la Relazione del Presidente sul biennio
2011-2013. L’Assemblea si esprime favorevolmente.
2. Relazione del Presidente sul biennio 2011-2013
Il Presidente dà lettura della relazione che ha preparato sul bienno di
presidenza 2011-2013. La relazione è articolata nei seguenti punti:
0. Numero dei Soci, distribuzione areale
1. Cariche sociali
2. Congressi internazionali
3. Primo Convegno Interannuale (nuova serie)
4. CIL-19
5. Pubblicazioni della Società
6. Vita della Società
7. Prossimi Congressi internazionali della SLI
8. Prossimi Convegni interannuali
9. Gruppi di Studio
10. Desiderata
11. Ringraziamenti
Si rimanda all’allegato n. 2 per il contenuto di ciascun punto.
Durante la lettura della relazione, in corrispondenza al punto 6, il Presidente
dà lettura della lettera inviata dalla ministra dell’Integrazione Cécile Kyenge in
risposta al documento promosso dalle Socie Silvana Ferreri e Miriam Voghera
(condiviso dall’Accademia della Crusca e dai Direttivi di AItLA, ASLI, DiLLE, SIG
e SLI), rivolto a sollecitare il Governo a valorizzare l’educazione plurilingue e la
tutela delle lingue parlate da studenti immigrati in Italia.
In relazione a tale punto, la Socia Miriam Voghera rende nota alla Assemblea
la lettera a Lei inviata in data 17 luglio 2013 dal Prof. Ivano Spano (Commissario
Straordinario Istituto Sordi di Roma), che, a nome dell’Istituto Statale Sordi di
Roma (ISSR), chiede di poter aderire al documento promosso dalle Socie SLI.
L’Assemblea esprime soddisfazione per l’attenzione mostrata ad una iniziativa
della nostra Società dal Prof. Ivano Sordo e accoglie la richiesta.
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Tullio De Mauro coglie l’occasione per osservare come in Italia il progetto di
legge sulla lingua italiana dei sordi giaccia in Parlamento, mentre in Europa la
Commissione Europea ha avviato il lavoro per fornire tutti gli uffici dell’UE di una
postazione plurilingue. In Italia gioca a sfavore la lobby dei medici, che incide
negativamente (e molto) sulle opinioni di vari gruppi sì da bloccare molte
iniziative.
La Socia Ferreri ricorda infine che la trasmissione Farenheit ha dedicato una
diretta a questo tema. Miriam Voghera ricorda che è uscito anche un articolo sul
quotidiano La Repubblica.
In relazione al punto 7, il Presidente verifica in primo luogo se vi siano
proposte di possibili sedi e temi generali per i Congressi successivi al 2016. Per
quanto riguarda i Convegni interannuali (punto 8) nella primavera del 2016 si
potrebbe prevedere un Convegno interannuale dedicato al tema “La dialettica tra
scritto e parlato”: il tema, di notevole interesse, è stato proposto da Federico
Albani Leoni. Il Socio, nel ribadire la sua proposta, ne sottolinea il possibile taglio
storiografico tale da prevedere la partecipazione attiva di un classicista, di un
settecentista, di un medievalista ecc., interessati a riflettere su questo tema in
chiave storiografica, non teorica.
In relazione al punto 9, il Presidente ricorda la felice interazione con Antonella
Marchese, in merito alla possibilità che il GISCEL abbia un suo spazio per
l’organizzazione di un laboratorio nell’ambito dei Congressi, con l’obiettivo di
rendere sempre più stretta la collaborazione tra i nostri soci interessati a questioni
relative all’educazione linguistica e, più in generale, al mondo della scuola.
Circa i desiderata (punto 10), il Presidente sottolinea l’opportunità che, in
occasione dei 50 anni della SLI nel 2016-2017, sia preparata una pubblicazione
che solennizzi l’importante scadenza. A questo proposito si può pensare di
formare una Commissione che unisca Soci che hanno memoria storica e giovani
volonterosi, allo scopo di ricostruire le composizioni dei CE e dei Comitati per le
Nomine, i Presidenti, le sedi dei Congressi, le pubblicazioni, le interviste, i
momenti salienti della vita della Società, incluse le interazioni con le società
affini. Federico Albano Leoni viene individuato come la persona di riferimento per
questa iniziativa. Per quanto riguarda infine l’Annuario degli insegnamenti, il
Presidente ricorda che, trattandosi di un impegno molto oneroso, non si sente di
chiederlo alla Segretaria Nazionale; si potrebbe pensare alla costituzione di un
gruppo di due o tre giovani Soci che se ne prendano cura.
3. XLVIII Congresso Internazione di Studi (Udine, 25-27 settembre 2014)
Il Presidente riferisce della discussione avvenuta in seno alla riunione
precongressuale del CE. In tale sede, i colleghi Bombi e Orioles hanno presentato
la bozza del Congresso.
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3.1 Definizione e Approvazione del tema generale
Il Socio Orioles ha presentato una prima bozza ai membri del CS tramite
email. Su questa base, i Soci Turchetta, Donati, Bernini hanno formulato
proposte di variazione/integrazione che sono state accolte. Alcuni Soci presenti
in Assemblea suggeriscono di riformulare la dicitura “formazione della parola” in
“formazione delle parole”. Miriam Voghera suggerisce l’inserimento di un punto
specifico relativo ai contesti educativi e all’istruzione, alla luce del documento
sul plurilinguismo. Tra le dimensioni di analisi, inoltre e a suo avviso, andrebbe
inserita la pragmalinguistica contrastiva, ambito molto studiato. Alcuni Soci
chiedono che cosa si intenda per “linguistica interna”. Il Presidente ricorda che
tale dicitura riprende un aspetto puntualizzato nel corso dell’Assemblea di Siena:
il tema del Congresso (Lingue in Contatto) non va inteso in chiave
sociolinguistica, ma come orientato verso l’analisi formale del contatto tra lingue.
La Segretaria ricorda infine che sono presenti allo stato attuale tre proposte di
laboratori/workshops, a cui si aggiunge il laboratorio/workshop GISCEL. Alla luce
delle poche proposte pervenute, si decide di estendere la scadenza per l’invio di
ulteriori proposte al 15 ottobre.
3.2 Designazione della Commissione per il Programma
La Commissione per il Programma del Congresso include tre membri locali, il
Presidente della SLI e tre membri designati dall’Assemblea: Elisabetta Jezek,
Isabella Chiari e Simone Ciccolone.
4. Prossimi Congressi Internazionali (XLIX 2015, L 2016)
Il IXL Congresso internazionale si svolgerà a Malta per gentile disponibilità dei
Soci maltesi Giuseppe Brincat e Sandro Caruana, nel settembre 2015 (in giorni
da definire). Il tema generale proposto è Tipologia e dintorni: il metodo tipologico
alla intersezione di diversi piani di analisi. Il CS proposto prevede, oltre a Paolo
Ramat (Presidente), Giuliano Bernini, Sonia Cristofaro, Lunella Mereu, Davide
Ricca, Emanuele Banfi. Il L Congresso si terrà a Milano, col concorso di tre
Università (Milano-Bicocca, Statale, Cattolica), nel settembre del 2016. Il tema
generale proposto è La cultura linguistica italiana a confronto con le culture
linguistiche di altri Paesi europei. Andranno definiti Comitato Scientifico e
temario.
5. Prossimi Convegni Interannuali (Bolzano, 23 maggio 2014; altra proposta per
il 2016)
Il 23 maggio 2014, su iniziativa dei colleghi Rita Franceschini, Silvia Dal
Negro e Alessandro Vietti, avrà luogo a Bolzano il secondo Convegno interannuale
(nuova serie). Il tema è Teorie e approcci usage-based in Linguistica. Il Comitato
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Scientifico è formato da Rita Franceschini, Emanuele Banfi, Pier Marco
Bertinetto, Anna Giacalone, Anna Thornton.
Su proposta del socio Federico Albano Leoni viene individuato il tema per il
Convegno interannuale da svolgersi nel 2016: La dialettica tra scritto e parlato.
Occorrerà prevedere a tempo debito la definizione di un Comitato scientifico e,
ovviamente, la cortese disponibilità di una sede.
6. Elezione alle cariche sociali
Come di consueto, l’Assemblea deve provvedere al rinnovo, a norma statutaria, di
alcune cariche sociali della SLI. Sono infatti giunti al termine del loro mandato:
- il Presidente: Emanuele Banfi (rieleggibile)
- il Vicepresidente: Norbert Dittmar (rieleggibile)
- i Membri del Comitato Esecutivo: Laura Bafile (non rieleggibile) e Elena Maria
Pandolfi (non rieleggibile)
- il Presidente del Comitato per le Nomine: Federico Albano Leoni (non
rieleggibile).
Ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, il Comitato per le Nomine ha comunicato
le seguenti designazioni alla Segretaria:
- Presidente: Emanuele Banfi (Milano-Bicocca)
- Vicepresidente: Norbert Dittmar (Freie Universität Berlin/ Orientale)
- Membri del Comitato Esecutivo: Mara Frascarelli (Roma Tre) ed Emilia
Calaresu (Modena–Reggio Emilia)
- Comitato per le Nomine: Annibale Elia (Salerno)
I candidati vengono eletti per acclamazione.
7. Approvazione della bozza di bilancio relativa all’anno 2012
La Tesoriera Isabella Chari illustra il Bilancio dell’Anno 2012 (cfr. allegato n.
2). Il bilancio è positivo, le entrate sono lievemente superiori alle uscite; le uscite
più onerose sono relative a spese extra per i Congressi, in particolare per gli Atti
congressuali. Riguardo alle quote sociali, ricorda che per statuto non è prevista
la temporaneità dei membri all’associazione. Una parte delle quote sociali
dell’anno in corso vengono generalmente riscosse in occasione del Congresso. Tra
un mese partirà una campagna di solleciti.
8. Pubblicazioni e iniziative non congressuali
Di questo, sottolinea il Presidente, si è già detto al punto 1.2 della relazione
sul biennio 2011-2013.
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9. Collana per gli Atti dei laboratori/workshops
Il Presidente ricorda ai Soci che bisogna decidere se si voglia istituire una
collana per la pubblicazione degli Atti dei laboratori/workshops, come per
Congressi annuali e Convegni interannuali. La sua opinione è di mantenere
l’indicazione originaria i laboratori/workshops sono un’iniziativa autonoma, hanno
un Comitato Esecutivo, trovano fondi autonomamente e si orientano in modo
indipendente relativamente alla eventuale pubblicazione degli Atti. L’Assemblea
appoggia tale posizione.
10. Interventi dei Gruppi
La Segretaria Giscel Antonella Marchese riferisce le notizie salienti relative
all’attività del gruppo. Per quanto riguarda i gruppi regionali, è stata avviata dalla
segreteria nazionale la consueta rilevazione sulla composizione dei gruppi e sulla
loro attività. Il database sarà presto aggiornato e i dati relativi alla regolarità dei
rinnovi SLI verranno inviati alla tesoriera Isabella Chiari.
Nel mese di giugno 2013 a Roma, presso il Dipartimento di Studi Filologici,
Linguistici e Letterari dell’Università di Roma “La Sapienza” si è svolto il
seminario intermedio preparatorio al XVIII Convegno nazionale. La presenza di
esperti e studiosi di discipline matematico-scientifiche ha reso particolarmente
vivace il confronto. Nella stessa giornata i gruppi regionali e gli studiosi che
hanno partecipato ai lavori hanno illustrato alcuni progetti di ricerca avviati in
vista del Convegno. Nel frattempo il gruppo regionale del Lazio, coordinato da
Emanuela Piemontese, è occupato nei preparativi del XVIII Convegno nazionale
Educazione linguistica e apprendimento/insegnamento delle discipline
matematico-scientifiche che si svolgerà a Roma il 27-28-29 marzo 2014, presso
l’Aula Convegni del CNR e l’Aula I della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Roma “La Sapienza”. Le proposte di comunicazione definitive
dovranno essere inviate all’indirizzo giscel.convegnonazionale.2014@gmail.com
entro il 6 ottobre 2013.
Il nuovo sito del GISCEL (www.giscel.it) è completamente rinnovato nella
grafica, chiaro nella struttura, rispettoso delle disposizioni riguardanti
l’accessibilità dell’informazione, ai sensi della legge Stanca. La realizzazione è
stata curata da un tecnico programmatore che con professionalità ha sviluppato
il progetto e ha accolto l’esigenza di ammodernamento, mantenendo una certa
continuità con il vecchio sito. La struttura del sito è ora completa. Occorrerà
occuparsi nei prossimi mesi del trasferimento (entro novembre 2013) dei
documenti dal vecchio dominio al nuovo.
Infine, le pubblicazioni: l’uscita di un primo volume della collana GISCEL
previsto per giugno 2013 è slittato a settembre. Si tratta degli atti del XVII
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convegno di Reggio Emilia. Sono in preparazione altri due volumi tematici: uno
sul parlato e uno sulla scrittura.
Si passa quindi agli aggiornamenti sulle attività del GSCP. Massimo Pettorino,
coordinatore del gruppo, comunica che si è tenuto a Pescara l’11-13 aprile 2013
il Congresso internazionale sul tema La sillaba. Stato dell’arte e prospettive
proposto e curato da Domenico Russo. Nelle cinque mezze giornate di lavori si
sono alternate le dieci relazioni a invito e le venticinque relazioni su proposta. La
finalità del Congresso era quella di mettere a confronto le acquisizioni più
rappresentative in fatto di sillaba colta dai quattro punti di vista proposti dal
temario, che erano designati per comodità dalle etichette ‘classicista’,
‘epistemologico’, ‘descrittivo’ e ‘strumentale’. A parere di quanti sono intervenuti
e di quanti hanno partecipato ai lavori la finalità del Congresso può ritenersi
pienamente raggiunta.
Il 5-7 settembre 2013 si è svolto a Pavia il convegno Il parlato in [italiano]
L2: aspetti pragmatici e prosodici. Il Convegno è stato promosso dall’Unità di
ricerca dell’Università di Pavia (coord. Marina Chini) all’interno Progetto
nazionale PRIN 2009 (“Lingua seconda/Lingua straniera nell’Europa
multilingue: acquisizione, interazione, insegnamento”, coord. nazionale Giuliano
Bernini) e dal Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata della Società di
Linguistica Italiana. Il Convegno ha centrato la sua attenzione su alcune
questioni relative all’italiano L2 e ad altre L2 studiate dal punto di vista
pragmatico e prosodico. Il Comitato Scientifico del convegno era composto da
Cecilia Andorno (Università di Torino), Marina Chini (Università di Pavia), Anna
Giacalone Ramat (Università di Pavia), Maria Pavesi (Università di Pavia). Tra i
relatori, Nimega Aoju Chen (Max Plank Institute), Margarita Borreguero Zuloaga
(Universidad Complutense de Madrid), Anna De Meo e Massimo Pettorino
(Università L’Orientale di Napoli).
I prossimi appuntamenti del GSCP includono:
- 29 – 31 ottobre 2013: International Workshop “Conflict and communication.
Multimodal Social Signals of conflict and negotiation in humans, animals, and
machines”. Università Roma Tre, Aula Magna, Dipartimento di Filosofia,
Comunicazione e Spettacolo, Via Ostiense 234 – Roma.
- Novembre 2013 (data da definire): convegno sui disturbi del linguaggio,
organizzato da Patrizia Sorianello presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”
- 12-13 dicembre 2013: Conferenza Internationale “pS-prominenceS”,
Università della Tuscia Viterbo. Sito web: http://www.gscp.it/GSCP_official_
website/pS-prominenceS.html
- 9-12 aprile 2014: Conferenza Internationale GSCP 2014, Stockholm and
Uppsala Universities. Sito web: http://gscp.it/GSCP_official_website/GSCP_
2104.html
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Infine, Federico Vicario informa i soci delle attività del GSPL. Si è data
continuità alle azioni impostate con il recente convegno Heptalogos (Roma,
maggio 2013), in particolare con la mozione inviata ai Ministeri dell’Istruzione e
degli Interni sulla promozione dell’insegnamento delle lingue minoritarie d’Italia.
Insieme a rappresentanti istituzionali della comunità slovena e al CONFEMILI
(Comitato Nazionale Federativo Minoranze Linguistiche d’Italia) sono stati presi
contatti con la senatrice Tamara Blazina, membro della Commissione cultura del
Senato, per la presentazione di un’interpellanza al Ministro dell’Istruzione
(prof.ssa Maria Chiara Carrozza). Questione centrale risulta la formazione degli
insegnanti, per la quale occorre rilanciare il progetto MIUR di master condiviso
tra le dodici comunità linguistiche. Ha trovato felice esito, inoltre, la ricerca di
finanziamenti per la pubblicazione degli Atti del convegno “Nomi, luoghi,
identità. Toponomastica e politiche linguistiche”, svoltosi in Friuli alla fine del
2011, pubblicazione che si prevede per i primi mesi del 2014; la presentazione
potrà essere ulteriore occasione di confronto su tale delicata materia. Il
Coordinatore intende infine stimolare l’interazione con l’omologo gruppo della
SIG.
11. Varie ed eventuali
Gabriele Iannàccaro chiede l’appoggio della Società in relazione ad una
vicenda ministerale legata all’organizzazione di un master per la formazione
insegnanti sulle lingue di minoranza. L’iniziativa da lui coordinata si è bloccata
in fase di realizzazione, dopo una lunga fase preparatoria, a seguito di una nota
del Ministero che ha posticipato le iscrizioni, e del venir meno di interlocutori
ministeriali.
Tullio De Mauro osserva che il Socio Iannàccaro potrebbe preparare una nota
di una cartella da sottoporre come interlocutore al Socio Marco Mancini. Il
consiglio del Presidente è di coinvolgere anche l’AITLA e di segnalare la
questione alla Assemblea del Convegno annuale della SIG che si terrà a fine
ottobre a Bologna. Si conviene che sia più fruttuoso non scrivere direttamente al
ministro ma sollecitare prima il Socio Mancini.
Alle 20,00 esauriti i punti all’odg, l’Assemblea ha termine. Il Presidente
ringrazia di nuovo e caldamente il Comitato Organizzatore locale del Congresso.

Allegati
Allegato 1 Elenco dei Soci presenti in Assemblea
Federico Albano Leoni, Giovanna Alfonzetti, Luisa Amenta, Erica Autelli,
Emanuele Banfi, Giuliano Bernini, Camilla Bettoni, Emilia Calaresu, Isabella
Chiari, Simone Ciccolone, Luca Cignetti, Giuseppina Colmelet, Loredana Corrà,
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Silvia Dal Negro, Tullio De Mauro, Anna De Meo, Francesco De Renzo, Silvia
Demartini, Valter Deon, Norbert Dittmar, Francesca Dovetto, Silvana Ferreri,
Dimitri Filarov, Sabina Fontana, Simone Fornara, Giuliana Giusti, Claudio
Iacobini, Gabriele Iannaccaro, Elisabetta Jezek, Christine Konecny, Cristina
Lavinio, Marta Maffia, Maria Antonietta Marchese, Francesca Masini, Chiara
Meluzzi, Simona Messina, Fabio Montermini, Elda Morlicchio, Elisa Pellegrino,
Massimo Pettorino, Fabiana Rosi, Valentina Russo, Andrea Scala, Patrizia
Sorianello, Lorenzo Speafico, Anna Maria Thornton, Ada Valentini, Daniela
Vellutino, Federico Vicario, Alessandro Vietti, Marilisa Vitale, Miriam Voghera.

Allegato 2 Relazione del Presidente sul biennio 2011-2013 (chiusa in data
06.11)
(testo letto nel corso della Assemblea Generale della SLI svoltasi in Salerno il 27 settembre 2013)

0. Numero dei soci, distribuzione areale
Secondo quanto cortesemente comunicatomi (con e-mail inviatami il 4
settembre u.s.) da Isabella Chiari, Tesoriere nostro e vigile contabile (anche) del
numero dei Soci, a quella data risultavano iscritti alla nostra Società 372 Soci
(330 italiani, 42 stranieri): il numero si riferiva ai Soci ‘in regola’ con i pagamenti
della quota associativa per il corrente anno 2013. Si tratta, però, di un numero
destinato senz’altro a crescere tenendo conto che molti Soci regolarizzano la
propria posizione nel corso del Congresso e ciò, senz’altro, è già avvenuto o
avverrà tra oggi e domani a Salerno.
Il dato definitivo, relativamente alle iscrizioni alla SLI per l’anno 2013, sarà
quindi reso noto dopo la conclusione del Congresso salernitano.
1. Cariche sociali
In questo biennio 2011-2013 ho avuto il piacere di collaborare con un
Comitato Esecutivo di alto profilo, composto dai colleghi: Caterina Donati
(Roma), Mario Squartini (Torino), Laura Bafile (Ferrara), Elena Maria Pandolfi
(Osservatorio linguistico della Svizzera italiana), Fabio Montermini (Tolosa),
Claudio Iacobini, Adriana Belletti (Siena), Gabriele Iannàccaro (Milano-Bicocca).
Vicepresidenti della Società: Franz Rainer (Vienna) e, attualmente in carica,
Norbert Dittmar (Berlino).
Componenti del Comitato Nomine: Leonardo Savoia (Firenze), Federico
Albano Leoni (Roma ‘La Sapienza’), Giorgio Graffi (Verona), Silvana Ferreri
(Viterbo).
Del Comitato Esecutivo hanno fatto parte, inoltre, per l’intero biennio, oltre al
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Segretario nazionale, Elisabetta Jezek (Pavia) e al già menzionato Tesoriere,
Isabella Chiari (Roma ‘la Sapienza’), anche i Coordinatori dei Gruppi di studio
attivi in seno alla SLI: Maria Antonietta Marchese (Giscel), Massimo Pettorino
(Gscp), Gabriele Iannaccaro (fino al 2012) e, attualmente in carica, Federico
Vicario (Gspl).
2. Congressi internazionali
Nel biennio 2011-2013 si sono regolarmente svolti i due previsti Congressi
internazionali:
- il XLVI Congresso si è tenuto nei giorni 27-29 settembre 2012 a Siena:
organizzato da Massimo Vedovelli, il XLVI Congresso era articolato su due
sezioni “Sintassi” (CS: Anna Cardinaletti, Carlo Cecchetto, Caterina Donati,
Giorgio Graffi, Guglielmo Cinque, Mara Frascarelli, Miriam Voghera, Paola
Benincà, Rosanna Sornicola) e “Plurilinguismo” (CS: Tullio De Mauro,
Emanuele Banfi, Monica Barni, Marina Benedetti, Vincenzo Orioles, Massimo
Vedovelli). Alto il numero delle relazioni e delle comunicazioni (120 proposte
di comunicazioni: 30 per la sezione “Sintassi” e 90 per la sezione
“Plurilinguismo”. Molto soddisfacente il numero degli iscritti (più di 200).
- Il XLVII Congresso, in via di svolgimento in questi giorni (26-28 settembre
2013) a Salerno: organizzato dai colleghi salernitani, è articolato su un tema
generale “Livelli di analisi e fenomeni di interfaccia” governato da un CS di
cui fanno parte Emanuela Cresti, Denis Delfitto, Annibale Elia, Giorgio Graffi,
Claudio Iacobini, Patrizia Sorianello e Miriam Voghera. Oltre al tema generale
– e per la prima volta nella storia della SLI – si tengono ben cinque
laboratori/workshops:
- il primo, organizzato dal GISCEL, dedicato a “Sviluppo della competenza
lessicale (acquisizione, apprendimento, insegnamento)”: relatrice invitata
Silvana Ferreri (Università della Tuscia);
- il secondo, organizzato da un gruppo di Soci e Socie di varie università
italiane e straniere, dedicato a “Working Memory Resources in language
Processing and Acquisition”: relatrice invitata Naama Friedmann (Tel Aviv
University);
- il terzo, organizzato da colleghi delle università di Verona, Torino, Roma-La
Sapienza, incentrato su “Fraseologismi dell’italiano: aspetti lessicologici e
lessicografici nel confronto interlinguistico”. Relatrice invitata: Miriam
Voghera (Università di Salerno);
- il quarto, organizzato da colleghi delle Università per Stranieri di Siena,
Università di Cassino e di Roma Tre, dedicato a “Intercomprensione,
multilinguismo ricettivo, ibidrazione. Aspetti linguistici, cognitivi e
didattici”. Relatore invitato: Cyril Asimov (Hebrew University, Jerusalem);
- il quinto, governato da colleghi delle Università di Bolzano/Bozen,
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Bergamo e Milano-Bicocca, dedicato a “Elaborazione ortografica delle
varietà non standard. Esperienze spontanee in Italia e in Europa”. Relatore
invitato: Gaetano Berruto (Torino).
Notevole il numero delle relazioni e della comunicazioni, come si evince da
quanto pubblicato sul Bollettino 2013/1, ugualmente soddisfacente il numero
degli iscritti e dei partecipanti (più di un centinaio).
3. Primo Convegno interannuale (nuova serie)
Nei giorni 24 e 25 giugno 2012 si è tenuto a Milano, presso l’Università di
Milano-Bicocca, il primo (Nuova Serie) Convegno interannuale della nostra
Società dedicato al tema “Origine del linguaggio e delle lingue storico-naturali:
linguisti e non linguisti a confronto”. Comitato Scientifico: Federico Albano
Leoni, Emanuele Banfi, Telmo Pievani. L’iniziativa, resa possibile da un
finanziamento del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione ‘Riccardo
Massa’ dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha visto la partecipazione
di un numero consistente di relatori (su invito) appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e la presenza di un alto numero di soci e non soci (più di 230 gli
iscritti). I relativi Atti, stampati dalla Casa editrice Bulzoni, sono già disponibili.
4. CIL 19
Tra il 21 e il 27 luglio 2013 si è svolto a Ginevra il XIX Congresso mondiale
dei linguisti organizzato dal CIPL (Comité International Permanent des
Linguists): L’organizzazione dei lavori era affidata alla Société Suisse de
Linguistique (SSL) e Ginevra, la città di Ferdinand de Saussure, è stata sede
quanto mai significativa nel centenario della morte del grande ginevrino Molto
ricco il programma dei lavori: otto sessioni plenarie con relazioni affidate a
studiosi invitati; undici sessioni parallele (ognuna delle quali governata da uno
specifico Comitato Scientifico) relative a diversi ambiti delle nostre scienze; dieci
laboratori/workshops/ateliers (a loro volta sotto-articolati: per un totale di ben
trentuno gruppi tematici) caratterizzati da piena libertà organizzativa. Nutrita e
altamente qualificata la partecipazione italiana: la relazione di apertura dei lavori
congressuali (Linguistics vs Psychology in the history of Linguistics) era affidata
a Giorgio Graffi, nostro autorevole collega e componente del Comitato Nomine. In
quanto rappresentante di SIG e SLI all’interno del Comitato Esecutivo del CIPL
ho stilato una relazione, oltre che sull’andamento del Congresso, anche sui punti
salienti discussi all’interno sia del Comitato Esecutivo che della Assemblea
Generale del CIPL. Tale relazione è già disponibile sul sito della nostra Società.
5. Pubblicazioni della Società
Nel 2012 sono stati pubblicati presso l’editore Bulzoni, per la cura di Tullio
Telmon, Gianmario Raimondi e Luca Revelli, gli Atti del XLV Congresso
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internazionale di studi (Aosta, Bard, Torino 26-28 settembre 2011): Coesistenze
linguistiche nell’Italia pre- e post-unitaria, voll. 2 (pp. 791 + 124).
Nel corso del 2013 sono apparsi a cura di Emanuele Banfi e presso l’editore
Bulzoni, gli Atti del primo Convegno interannuale (nuova serie) svoltosi presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (24-25 giugno 2012): Origine del
linguaggio e delle lingue storico-naturali: linguisti e non linguisti a confronto (pp.
258).
Sono in corso di pubblicazione, sempre presso l’editore Bulzoni e per la cura
di Massimo Vedovelli, Carla Bagna, Monica Barni gli Atti del XLVI Congresso
internazionale di studi (Siena, 27-29 settembre 2012): Plurilinguismo e
Sintassi.
È parimenti in corso di pubblicazione, sempre presso l’editore Bulzoni e a
cura di Gabriele Iannaccaro, il volume La linguistica italiana all’alba del terzo
millennio (1997-2010).
6. Vita della Società
Le attività della Società sono state caratterizzate, in questi due anni, da un
clima a dir poco molto ‘vivace’, segnato dalla tumultuosa gestione della vita
accademica nazionale. Più nello specifico:
a) la nostra Società, in stretta sinergia con AItLA, DiLLE e SIG, ha seguito da
vicino le questioni connesse con. la valutazione delle pubblicazioni
scientifiche e, più in generale, della ricerca: è stato elaborato un documento
comune, particolarmente apprezzato dal Gruppo di Esperti per la Valutazione
(GEV) dell’area 10, composto dai colleghi Michela Cennamo, Michele
Loporcaro e Davide Ricca presso l’ANVUR.
Tale documento, disponibile sul sito della nostra Società, ha rappresentato
un momento importante di coesione tra le Società e le Associazioni
interessate alle scienze del linguaggio facenti parte del settore 10/G1
Glottologia e linguistica (comprendente i vecchi settori scientifico-disciplinari:
L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-LET/03 Filologia italica, illirica, celtica; L-LIN/01
Glottologia e linguistica; L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese; L-LIN/19
Filologia ugrofinnica).
Il documento ha individuato i criteri da utilizzare per la selezione e
classificazione delle riviste e delle sedi editoriali e, a questo proposito e a
nome dell’intera Società, tengo ad esprimere un ringraziamento rinnovato a
Claudio Iacobini che, quale delegato del nostro CE, ha attivamente collaborato
con colleghi delle altre Società/Associazioni scientifiche nel delicato processo
di selezione e classificazione delle riviste scientifiche;
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b) il 27 marzo 2012 ho partecipato alla ‘Tornata’ dell’Accademia della Crusca in
cui si è discussa, una prima volta, la questione dell’adozione dell’inglese,
quale lingua ‘obbligatoria’, in corsi di laurea: l’occasione è stata la nota
decisione del SA del Politecnico di Milano. Della ‘Tornata’ alla Crusca è
testimonianza un denso volume laterziano (Fuori l’italiano dall’università?
Inglese, internazionalizzazione e politica linguistica), curato da Nicoletta
Maraschio e Domenico De Martino, apparso tempestivamente nel corso
dell’anno 2012;
c) 13-14 settembre 2012 si è tenuto a Perugia presso l’Università per Stranieri
un affollatissimo Seminario intersocietario AItLA, DiLLE, SIG e SLI dedicato
al tema della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e ai problemi
connessi con l’abilitazione scientifica nazionale (ASN). Una sintesi dei lavori
seminariali e del dibattito che ne è seguito è contenuta in una relazione
(readatta da Emanuele Banfi e Giuliano Bernini), la cui versione definitiva,
presentata in occasione del Congresso della SIG svoltosi a Firenze il 25-27
ottobre 2012, è stata ugualmente pubblicata sul sito della nostra Società.
Quanto ai temi della VQR e della ASN, la nostra Società, d’intesa con
Associazioni e Società sorelle (AItLA, DiLLE, SIG) e tenendo conto anche di
discussioni svoltesi all’interno delle Consulte dell’Area 10, ha espresso – a
mio parere – posizioni meditate, frutto di partecipate, ampie riflessioni. Va
da sé che tanto VQR quanto ASN sono ‘nodi’ entrambi cruciali per il futuro
della vita accademica/universitaria e, più in generale, per ciò che dalla vita
accademica/universitaria ‘precipita’ nel terreno (a dire il vero poco ‘irrorato’)
della formazione scolastica (a tutti i livelli di istruzione) e della crescita civile
del nostro Paese e che, quindi, sui due temi, l’attenzione della nostra Società
sarà costante, anche per il futuro;
d) Il 18 e 19 aprile 2013 a Firenze, presso l’Accademia della Crusca, la nostra
Società, in stretta sinergia con l’Accademia della Crusca, con altre
Associazioni e Società scientifiche sorelle (AItLA, ASLI, DiLLE, SIG), col
concorso della Associazione ‘Amici della Crusca’ e dell’editore Laterza, si è
tenuto un Convegno celebrante i 50 anni della prima edizione (1963) della
demauriana Storia linguistica dell’Italia unita. Il Convegno – “Città d’Italia:
ruolo e funzioni dei centri urbani nel processo postunitario di italianizzazione”
– ha visto storici della lingua, dialettologi, sociolinguisti e linguisti dialoganti
con specialisti di questioni demografiche e di storia e sviluppo dei centri
urbani nell’Italia postunitaria. Gli Atti del biduo fiorentino sono in corso di
pubblicazione per i tipi dell’Accademia della Crusca.
A conclusione del Convegno, per iniziativa delle Socie Silvana Ferreri e
Miriam Voghera, è stato presentato un documento rivolto a sollecitare il
Governo ad un impegno concreto per l’educazione plurilingue e pluriculturale
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nella scuola italiana e anche, conseguentemente, per la valorizzazione e la
tutela delle lingue parlate da studenti immigrati in Italia dalle più diverse aree
geolinguistiche: il testo di tale documento, approvato dai responsabili
dell’Accademia della Crusca e dai Direttivi di AItLA, ASLI, DiLLE, SIG e SLI,
oltre che pubblicato sul sito-web della nostra Società, è stato anche inviato a
referenti istituzionali (Presidente della Repubblica, Ministri dell’Interno,
dell’Integrazione, dell’Istruzione). Mi piace ricordare che la ministra
dell’Integrazione, Cécile Kyenge, ha risposto inviando una bella lettera di
adesione allo spirito del documento: il testo di tale lettera è disponibile sul
sito della nostra Società.
e) d’intesa con l’Accademia della Crusca, l’ASLI, la SIG, l’AItLA, la DiLLE e il
GSPL nel giugno del corrente 2013 è stata inviata al Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca una ‘lettera aperta’ sollecitante un intervento
istituzionale in merito all’atteso pronunciamento del Consiglio di Stato sul
ricorso (da parte del Politecnico di Milano) contro la decisione del TAR della
Regione Lombardia che, con sentenza del 23 maggio 2013 (n. 1348/2013)
– Presidente Adriano Leo –, ha annullato la decisione del SA del Politecnico
di Milano relativa alla attuazione, a partire dal prossimo a.a., di insegnamenti
unicamente in lingua inglese nei Corsi di laurea magistrale e nei Dottorati. Il
testo di tale ‘lettera aperta’ è stato pubblicato sul sito della nostra Società e
nel presente Bollettino;
f) il prof. Ivano Spano, Commissario Straordinario dell’Istituto Sordi di Roma, ha
inviato il 17 luglio 2013, oltre che a me quale Presidente della SLI, anche al
Ministro per l’Integrazione Cécile Kyenge, al Presidente della Accademia della
Crusca Nicoletta Maraschio, e alle colleghe Silvana Ferreri e Miriam Voghera
(cui si deve il documento Conoscere e usare più lingue è fattore di ricchezza),
una lettera in cui egli segnala la piena adesione al documento da parte
dell’Istituto di cui è responsabile, chiedendo altresì che anche l’Istituto Sordi
di Roma compaia tra i firmatari del documento stesso;
g) nella mia qualità di Presidente della SLI ho partecipato, portando i saluti di
Socie e Soci, a manifestazioni in onore di Alberto A. Sobrero (Lecce,
Università degli Studi, ottobre 2011), di Tullio De Mauro (Roma, La Sapienza,
30 marzo 2012), di Francesco Sabatini (Firenze, Accademia della Crusca, 27
aprile 2012), e… al ‘non compleanno’ di Gaetano Berruto (Torino, Università
degli Studi, 11 giugno 2012).
7. Prossimi Congressi internazionali della SLI
Convinto che sia assolutamente necessario programmare a lunga scadenza i
Congressi internazionali della nostra Società, ho portato all’attenzione del CE e
della Assemblea Generale dei Soci con largo anticipo sia proposte di possibili
sedi ospitanti i Congressi e sia proposte di temi generali. Nello specifico, oltre al
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prossimo XLVIII Congresso (2014), ho proposto al CE e alla Assemblea Generale
sedi e possibile ‘tema generale’ relativamente ai Congressi IXL (Malta, 2015) e
L (Milano, 2016):
a) il XLVIII Congresso internazionale si svolgerà a Udine (25-27 settembre
2014), governato da un CS formato da Vincenzo Orioles Presidente, Tullio
De Mauro, Caterina Donati, Barbara Turchetta, Giuliano Bernini, avrà come
tema generale “Lingue in contatto / Contact Linguistics”: un argomento di
ampio respiro particolarmente attento a questioni di Linguistica interna
(fatti interferenziali tra lingue in contatto, in relazione a diversi livelli di
analisi: fonologia, morfologia, sintassi, lessico, semantica, ecc.). La bozza
del temario, sarà presentata e discussa nel corso della XLVII Assemblea
generale della SLI (Salerno, 27 settembre 2013);
b) il IXL Congresso internazionale, per cortese disponibilità dei Soci maltesi
Giuseppe Brincat e Sandro Caruana, si svolgerà a Malta, nel settembre
2015 (in giorni da definire) e il tema generale proposto è “Tipologia e
dintorni: il metodo tipologico alla intersezione di diversi piani di analisi”.
Il CS proposto prevede, oltre a Paolo Ramat (Presidente), i colleghi
Giuliano Bernini, Sonia Cristofaro, Lunella Mereu, Davide Ricca, Emanuele
Banfi;
c) il L Congresso internazionale si terrà a Milano, col concorso di università
milanesi, nel settembre 2016 (in data da definire). Il tema proposto è “La
cultura linguistica italiana a confronto con le culture linguistiche di altri
Paesi europei”. Tullio De Mauro (Presidente), Andrà poi definito sia il CS
che il CO.
8. Prossimi Convegni interannuali
Visto il successo avuto dal Convegno interannuale svoltosi nel giugno del
2012 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (e di cui già si è detto),
ho il piacere di segnalare che, il 23 maggio 2014, grazie all’impegno dei colleghi
Rita Franceschini, Silvia Dal Negro e Alessandro Vietti, avrà luogo a
Bolzano/Bozen il secondo Convegno interannuale (nuova serie): Il tema “Teorie
e approcci usage-based in Linguistica”, trasversale a più discipline, è stato
proposto da un CS formato da Rita Franceschini, Emanuele Banfi, Pier Marco
Bertinetto, Anna Giacalone, Anna Thornton.
In sede e data da definirsi, nel corso del 2016, si potrebbe tenere il terzo
Convegno interannuale. Il tema, proposto all’attenzione della Assemblea
Generale, da Federico Albano Leoni è “La dialettica tra scritto e parlato”: anche
di questa iniziativa si discuterà nel corso della Assemblea Generale.
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9. I Gruppi di Studio
Parallelamente, e sempre in sintonia con le linee che informano gli indirizzi
della Società, si sono svolte numerose le attività dei tre gruppi di Studio attivi 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), i cui rispettivi
responsabili, Maria Antonietta Marchese, Federico Vicario e Massimo Pettorino,
riferiranno alla Assemblea Generale.
Mi pare opportuno sottolineare l’impegno della Presidenza della SLI,
supportata da tutto il CE, a favorire ogni iniziativa che permetta una migliore
interazione tra le attività del GISCEL e l’apporto di Soci e Socie operanti in
ambito universitario: a questo proposito ricordo che, a partire dal Congresso di
Salerno, il GISCEL avrà la possibilità di organizzare, in occasione di ogni
Congresso e in piena autonomia, un laboratorio/workshop su temi di Linguistica
Educativa.
10. Desiderata
Indico, per punti, alcune linee d’azione che mi pare opportuno siano attuate
nel proseguimento eventuale del mio mandato per il prossimo biennio 20132015:
- continuare la sinergia con le Società / Associazioni scientifiche nazionali
interessate a tematiche di Scienze del linguaggio in relazione ai temi di
interesse comune;
- sollecitare maggiore interazione tra la nostra Società e Società scientifiche
straniere impegnando, magari, i Vicepresidenti in carica a stabilire contatti
fruttuosi tra le loro ‘sedi’ e la nostra Società;
- nel 2016/2017 ricorreranno i 50 anni della SLI: occorrerà trovare fin da ora
un Cincio Alimento o un Manetone Beroso che si facciano storiografi della
Società…
- è necessario mandare a tutti i soci morosi un messaggio in cui si segnala la
loro posizione e in cui li si invita a regolarizzarla dando una scadenza, oltre la
quale verranno considerati non più desiderosi di seguire le iniziative della
Società e saranno quindi tolti dall’indirizzario. È importante che i soci
capiscano che la Società si basa, dal punto di vista finanziario, solo sulle
quote sociali.
- sarebbe importante ripristinare la bella tradizione dell’Annuario degli
insegnamenti…
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11. Ringraziamenti
Il mio vivo ringraziamento va in primo luogo a tutti i componenti del CE, ai
due Vicepresidenti e ai componenti del CN.
Un ringraziamento molto sentito va a Isabella Chiari e a Giuliano Merz,
‘custodi’ del sito-web della nostra Società: a loro si deve la gestione, puntuale ed
efficace delle notizie mediate per il tramite di tale importante fonte di
informazione. Un grazie sentito anche a Federica Da Milano per la cura con la
quale ha seguito due rubriche on line (Manifestazioni scientifiche e Pubblicazioni
dei soci).
Di nuovo, un ringraziamento a Isabella Chiari, Tesoriere della SLI, per l’attenta
gestione del quadro finanziario della Società nel biennio testé concluso.
Infine un ringraziamento specialissimo a Elisabetta Jezek, Segretario
nazionale della SLI: Elisabetta Jezek ha svolto il proprio compito con grande cura,
con intelligente dedizione e con signorile capacità di movimento entro lo spazio,
non sempre facile da percorrere, della vita accademica italiana.
Senza di lei, senza il suo aiuto e la sua intelligenza il mio biennio da
Presidente della SLI sarebbe stato indubbiamente meno facile. A lei quindi il mio
grazie davvero sentito, davvero non formale, espressione del grazie di tutti i Soci
e le Socie della SLI.

Emanuele Banfi
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Allegato 3 Bilancio della SLI per l’anno 2012
BILANCIO SLI 2012
Saldo al 31.12.2011

24.353,23

Cassa
Poste italiane
Bancaintesa
PayPal

3.235,00
14.892,87
4.677,64
1.547,72

Entrate
Quote
Quote
Quote
Quote

sociali
sociali convegno
sociali Banca
sociali PayPal

Contributo Miur
Altri contributi (uscite)
Contributo GISCEL 2012
Contributo Atti Pisa
Contributo CPL
Contributo Sem. Valut. (Perugia)
Contributo GSCP (Brasile)

3.165,00
5.857,95
2.627,00
2.494,13
2.000,00
1.350,00
170,77
107,00
1.500,00

Spese ordinarie
Rimborsi CE
Spese sito web
Varia (segreteria, cancelleria, etichette, spedizioni singole)
Spese c/c postale e bancario
Spese PayPal
Spese Bollettino
Impaginazione Bollettino
Spedizione Bollettino
Stampa Bollettino 2/2011
Stampa Bollettino 1/2012
ENTRATE/USCITE

Uscite

594,90
24,20
194,81
203,58
104,66

940,16
1.150,00
2.652,00
1.825,20
14.144,08

12.817,28

Saldo al 31.12.2012
Saldo conti
Cassa
Poste italiane
BancaIntesa
PayPal

4.900,00
1.817,10
14.892,87
4.070,06
25.680,03
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SECONDO CONVEGNO INTERANNUALE DI STUDI
SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA
Bolzano/Bozen, 23 maggio 2014
Teorie e approcci usage-based in linguistica
Libera Università di Bolzano / Freie Universität Bozen
Piazza Università 1
39100 Bolzano
Sito del convegno: http://www.unibz.it/intersli2014
Obiettivo dell’incontro interannuale è offrire ai soci della SLI un’occasione di
discussione critica dei diversi modelli elaborati all’interno della prospettiva
usage-based sul linguaggio. Si tratta di un tema trasversale sia alle diverse
discipline che compongono il panorama delle scienze del linguaggio (la fonologia
sperimentale, la sociolinguistica variazionale, la linguistica dei corpora, la
linguistica cognitiva, la linguistica storica), sia ai diversi livelli della lingua
(fonetica e fonologia, morfologia, sintassi e semantica). In particolare, scopo del
convegno sarà rilevare alcuni possibili elementi irrinunciabili o distintivi del
paradigma usage-based che rimandano all’uso linguistico “concreto” e alla sua
relazione con un sistema “astratto” come per esempio:
•
•
•

la natura fisica del linguaggio in quanto segnale acustico, gesto articolatorio
e percetto multi-sensoriale;
la frequenza di ripetizione e la memorizzazione delle esperienze di uso della
lingua;
la produzione di sequenze altamente convenzionalizzate o precostituite di
formato distinto dalle unità linguistiche tradizionali (fonemi, morfemi,
sintagmi) alla quali poter accedere in modo non mediato.

Spostare il centro dell’attenzione della ricerca su questi elementi porta
innanzitutto a considerare il linguaggio all’interno di processi cognitivi più
generali come per esempio categorizzazione,chunking, memorizzazione, analogia
e associazioni cross-modali. Inoltre induce a cercare nuove vie per comprendere
come siano rappresentate cognitivamente le categorie linguistiche, come queste
si vadano formando e se si possano spiegare tramite un unico meccanismo
adattivo strutture e variabilità.
La tematica verrà presentata sia nella varietà degli approcci teorici – solo a
titolo di esempio: teoria degli esemplari, Construction Grammar, fonologia e
morfologia usage-based – sia nell’articolazione dei diversi livelli di analisi
linguistica.
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Relatori Invitati
Harald Baayen (Tübingen)
Marco Baroni (Trento)
Sonia Cristofaro (Pavia)
Paul Foulkes (York)
Adele Goldberg (Princeton)
Francesco Vespignani (Trento)
Comitato Scientifico
Emanuele Banfi
Pier Marco Bertinetto
Rita Franceschini
Anna Giacalone Ramat
Anna Thornton
Comitato Organizzatore
Alessandro Vietti
Lorenzo Spreafico
Simone Ciccolone
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XLVIII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI
SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA
Udine, 25 - 27 settembre 2014
TEMARIO GENERALE
Lingue in contatto / Contact linguistics
Università di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici
Palazzo Antonini
Via Petracco 8
33100 Udine
e-mail: convegnosli2014@gmail.com
Sito del convegno: http://convegnosli2014.uniud.it/

PROPOSTE DI CONTRIBUTI / CALL FOR PAPERS
A partire dalla seconda metà del XX secolo le ricerche sulle lingue in contatto
e sul plurilinguismo hanno conosciuto uno straordinario impulso al punto che
l’analisi di tali problematiche configura ormai un’autonoma area di interessi, in
grado di intercettare esperienze e competenze fin qui disperse in una pluralità di
ambiti disciplinari.
Il convegno si propone di fare il punto sul tema del contatto interlinguistico
che, in situazioni di plurilinguismo, favorisce una vasta e complessa serie di
fenomeni sui quali si invitano soci e non soci a presentare proposte di contributi,
che, senza limitazioni tematiche, areali o cronologiche, siano aderenti al
seguente temario:
1. Modelli di analisi del contatto e riflessi metalinguistici
1.1 Tipologie di influssi interlinguistici e relativi costrutti
1.2 Problemi di definizione e di classificazione dei fenomeni
1.3 Storia della ricerca sul contatto
2. Influenze esogene ed endogene
2.1 Influssi esercitati da lingue ‘straniere’
2.2 Orientamento verso le lingue altre: tra aperture e difesa della lingua
2.3 Influssi reciproci tra lingua e varietà locali: regionalismi, dialettalismi,
italiani regionali, convergenze macro-dialettali, contatti che toccano
varietà minoritarie, creazione di standard
2.4 Processi di contatto in contesti migratori ed educativi
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3. Influssi esercitati a partire da lingue speciali
3.1 Dalla scienza e dalla tecnologia, dai media ‘vecchi’ e nuovi, dall’arte e
dalla cultura, dallo sport e dalla politica ecc.
4. Conseguenze linguistiche del contatto nei diversi livelli di analisi
4.1 Interferenze foniche
4.2 Effetti del contatto nella flessione, nella ‘formazione delle parole’, nella
sintassi
4.3 Interferenze lessicali e testuali
4.4 Ristrutturazione di campi semantici conseguente a contatto
Relatori invitati
Gaetano Berruto
Norbert Dittmar
Massimo Vedovelli

FORMATO E INVIO DELLE PROPOSTE - SCADENZE
Formato
Le proposte andranno inviate in formato .doc o .docx e in formato pdf. Ogni
proposta non dovrà superare i 3.000 caratteri, spazi inclusi, esclusa la
bibliografia; andrà presentata in carattere Times New Roman corpo 12, con
margini di 2 cm su ogni lato. Titolo in neretto.
Modalità di invio
Poiché è prevista una blind review per la selezione dei contributi, le proposte
dovranno essere inviate in forma anonima secondo le seguenti istruzioni. Un
primo file conterrà l’abstract, completo di titolo e di indicazione sia di sezione (1.
2. 3.) che di sottosezione (1.1., 1.2., 1.3. ecc.) del temario, ma senza nome
dell’autore. In un file separato si invierà una scheda contenente nome, cognome
e indirizzo dell’autore, seguito dal titolo della proposta separatamente inviata.
Scadenze
Le proposte e le schede di identificazione dovranno pervenire entro il 20
febbraio 2014 al seguente indirizzo di posta elettronica:
convegnosli2014@gmail.com
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L’esito della valutazione delle proposte verrà comunicato in data 31 marzo 2014.
Comitato Scientifico
Tullio De Mauro, Professore Emerito, Università “La Sapienza” di Roma
Giuliano Bernini, Università di Bergamo
Raffaella Bombi, Università di Udine
Giuseppe Brincat, Università di Malta
Caterina Donati, Università “La Sapienza” di Roma
Vincenzo Orioles, Università di Udine
Rosanna Sornicola, Università “Federico II” di Napoli
Harro Stammerjohann, Francoforte
Barbara Turchetta, Università della Tuscia
Massimo Vedovelli, Università per Stranieri di Siena
Comitato Organizzatore
Vincenzo Orioles
Raffaella Bombi
Monica Ballerini
Andrea Tabarroni
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XLVIII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI
SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA
Udine 25-27 settembre 2014
LABORATORI/WORKSHOPS
Workshop 1 GISCEL
Educazione linguistica in classi multietniche
PROPOSTE DI CONTRIBUTI / CALL FOR PAPERS
La presenza sempre più massiccia di alunni stranieri nelle classi della scuola
italiana ha riportato in primo piano il tema del plurilinguismo e di una educazione
linguistica democratica che rispetti la molteplicità di idiomi e di varietà di uno
stesso idioma di cui sono portatori gli alunni sia nativi che non nativi.
In questo panorama la scuola ha bisogno di conoscenze, di strumenti e di
strategie adeguati per calibrare la sua offerta in relazione alle diversi tipologie di
apprendenti con cui gli insegnanti sono chiamati a confrontarsi, dal momento che
la classe costituisce un ambito di osservazione privilegiato delle forme assunte
dal plurilinguismo sia in quanto spazio in cui avvengono relazioni dense tra pari
che provengono da culture diverse sia in quanto luogo in cui, almeno
programmaticamente, c’è un’attenzione specifica alla ricchezza linguistica e alla
comunicazione interculturale.
I problemi con cui si devono confrontare alunni e insegnanti non riguardano
soltanto la fase della prima accoglienza ma soprattutto il passaggio dagli usi
dell’italiano L2 come lingua della comunicazione quotidiana a lingua dello
studio, per cui si assiste ad una difficoltà crescente via via che si procede nel
percorso di scolarizzazione. E se negli ultimi vent’anni si sono avviati progetti e
le scuole si sono in qualche modo attrezzate per superare la fase dell’accoglienza
ancora molto rimane da fare per quanto riguarda l’aspetto delle competenze degli
studenti stranieri nella lingua dello studio.
In questo quadro, il Laboratorio si propone di verificare quali punti di incontro
si vadano delineando tra le tendenze della ricerca, in particolare di quelle della
linguistica acquisizionale, e le esigenze concrete degli insegnati di italiano L2.
Saranno tenute in maggior conto le proposte che associno il rigore teorico alla
proposta didattica.

Relatore invitato
Marina Chini (Università degli Studi di Pavia).
Comitato scientifico
Luisa Amenta
Adriano Colombo
Loredana Corrà
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Maria Antonietta Marchese
Alberto Sobrero
Invio delle proposte, tempi e modi per la selezione
Le proposte di comunicazione dovranno essere inviate entro il 20 febbraio 2014
all’indirizzo: giscel.workshop.2014@gmail.com.
L’oggetto da indicare nella mail sarà “Proposta workshop SLI - GISCEL2014”
dovrà contenere nome e cognome dell’autore della proposta, ente di
appartenenza, indirizzo mail presso il quale si intendono ricevere tutte le
comunicazioni inerenti il workshop.
Il titolo del file allegato deve rispettare il seguente modello:
marina_rossi_workshop_ giscel.doc. Ogni proposta dovrà essere contenuta fra i
3000 e i 3500 caratteri esclusa l’eventuale bibliografia, la quale non potrà
comprendere più di 5 voci. La ricezione della proposta verrà confermata tramite
mail.
La selezione delle proposte avverrà in forma anonima. Le comunicazioni
selezionate saranno in tutto cinque. Il Comitato Scientifico comunicherà agli
autori l’accettazione della proposta entro il 31 marzo 2014.
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Udine 25-27 settembre 2014
LABORATORI/WORKSHOPS
Workshop 2
Tra linguistica medica e linguistica clinica. Il ruolo del linguista
PROPOSTE DI CONTRIBUTI / CALL FOR PAPERS
Il workshop focalizza il suo obiettivo sulle radici linguistiche della
comunicazione medica, così come della pratica clinica indirizzata allo studio
delle patologie del linguaggio, rinnovando, in particolare, la vocazione fortemente
interdisciplinare degli studi sul parlato.
Nella pratica della comunicazione tra paziente e operatore, così come nel
trattamento delle patologie linguistiche e comunicative, dove l’interpretazione dei
disturbi e dei deficit dei pazienti e la messa a punto di trattamenti vòlti al loro
recupero passa necessariamente anche attraverso lo strumento linguistico, non
può che ritenersi auspicabile l’integrazione e collaborazione tra scienza
linguistica e scienza medica. Mantenendo saldi i principi su cui ciascuna di
queste discipline si fonda, scopo del workshop è mostrare l’opportunità del
contributo del linguista, da un lato per una migliore comprensione delle scelte
comunicative tra gli interattanti messe in atto nell’ambito del contratto
conversazionale, dall’altro per la valutazione delle specifiche competenze
linguistiche dei pazienti e per la costruzione delle più opportune strategie di
recupero.
Manca infatti, allo stato attuale delle conoscenze mediche e cliniche, una
matura consapevolezza delle potenzialità dello strumento linguistico quale
modulatore di alleanze e di conflitti tra paziente e operatore. D’altra parte resta
un dato di fatto facilmente osservabile che il progresso della linguistica teorica,
nonché degli studi sul parlato insieme ai risultati raggiunti dalla linguistica dei
corpora, non abbiano prodotto finora altrettanti progressi nell’approccio clinico ai
disturbi del linguaggio dove l’individuazione e valutazione delle produzioni
patologiche, quasi sempre private dei relativi, ancorché indispensabili, contesto
e cotesto, manca spesso di una convincente cornice teorica e metodologica a
sostegno dell’analisi linguistica del dato. Si avverte peraltro, oggi più che mai, la
necessità di una ricognizione sistematica e organizzata delle diverse ‘lingue
patologiche’, condotta sulle concrete produzioni dei pazienti e raccolte con criteri
che le rendano riosservabili e analizzabili anche sotto diverse prospettive
disciplinari (linguistica, clinica, neurologica, psicoterapeutica ecc).
Il workshop, ponendosi al crocevia tra comunicazione e relazione di cura, e tra
clinica e strategie di riabilitazione, volge pertanto particolare attenzione alle due
seguenti macro-aree di osservazione e annotazione linguistica, tanto in contesti
di monolinguismo, quanto di bilinguismo e plurilinguismo:
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- il rapporto paziente-operatore, che si esprime attraverso la costruzione di una
relazione linguistica su cui si innestano non di rado le relative strategie
diagnostiche e terapeutiche;
- la produzione di malfunzionamenti linguistici chiaramente riconoscibili
rispetto alla produzione considerata standard e che comprendono tanto gli
errori di pronuncia tipici, ad esempio, delle dislalie, quanto le alterazioni
prosodiche derivanti da deficit neurologici più profondi, fino ai disturbi del
lessico o della sintassi, all’anomalia dei processi sintagmatici e paradigmatici
riferibili a diverse ‘grammatiche’ o ‘lingue patologiche’, ivi incluse le patologie
mentali.
Più in particolare, le proposte di intervento potranno sviluppare i seguenti temi:
-

terminologia medica e tecnicismi della cura
il discorso medico e l’efficacia della comunicazione istituzionale sanitaria
l’interazione comunicativa medico-paziente anche nei contesti plurilingui
lingua orale, lingua scritta e disabilità specifiche
grammatica delle patologie: il ruolo del linguista
i sintomi linguistici nell’ambito di specifiche patologie

Relatori invitati
Charles Antaki
Maria Teresa Guasti
Comitato Scientifico
Grazia Basile
Anna Cardinaletti
Francesca M. Dovetto
Vincenzo Orioles
Franca Orletti
Patrizia Sorianello
Comitato Organizzatore
Franca Orletti
Anna Cardinaletti
Francesca M. Dovetto
Modalità di invio delle proposte e di selezione da parte del CS
Gli studiosi interessati a presentare una proposta tematica sono invitati a inviare
un abstract via mail all’indirizzo <medcli.sli2014@libero.it>.
Gli autori proponenti invieranno in allegato un abstract anonimo (in formato
.doc/.pdf) mentre nella mail specificheranno nome dell’autore/i, afferenza/e,
recapiti telefonici nonché email.
Gli abstract potranno essere redatti in italiano o in inglese e dovranno avere una
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lunghezza massima di 1000 parole (inclusa la bibliografia).
La scadenza per l’invio delle proposte è il 20 febbraio 2014.
L’esito della valutazione delle proposte verrà comunicato in data 31 marzo 2014.
Per informazioni: <dovetto@unina.it>
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Udine 25-27 settembre 2014
LABORATORI/WORKSHOPS
Workshop 3
Morfologia: lavori in corso
PROPOSTE DI CONTRIBUTI / CALL FOR PAPERS
Il workshop si propone come occasione di aggiornamento sulle tendenze
attuali e sui lavori più recenti sulla morfologia flessiva o derivazionale svolti in
Italia e/o aventi come argomento l’italiano e i dialetti d’Italia.
Non si privilegerà alcun tema, approccio o orientamento teorico.
Si auspica che i partecipanti presentino un proprio lavoro recente o un
progetto in corso per poterli discutere con un pubblico specialista. Non si prevede
la pubblicazione di atti.
La struttura del Workshop prevede al massimo 6 interventi oltre a una relazione
su invito.
Relatore invitato
Davide Ricca (Università di Torino).
Proposte di intervento
Le proposte andranno inviate in formato doc o docx e in formato pdf.
Ogni proposta non dovrà superare i 4.000 caratteri, esclusa la bibliografia;
andrà presentata in carattere Times New Roman corpo 12, con margini di 2 cm
su ogni lato.
Date
Data massima di invio delle proposte: 20 febbraio 2014
Data di comunicazione dell’esito: 31 marzo 2014
Modalità di invio delle proposte
Le proposte andranno inviate all’indirizzo e-mail morfologiasli@gmail.com.
Modalità di selezione
Il Comitato Scientifico selezionerà i contributi in base alla rilevanza per il
campo degli studi di morfologia, originalità scientifica e chiarezza
dell’esposizione,. Si cercherà di privilegiare un criterio di varietà e
diversificazione fra gli approcci adottati, le lingue e i fenomeni considerati.
Comitato Scientifico
Nicola Grandi
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Claudio Iacobini
Fabio Montermini
Anna M. Thornton
Comitato Organizzativo
Nicola Grandi
Claudio Iacobini
Fabio Montermini
Anna M. Thornton
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Udine 25-27 settembre 2014
LABORATORI/WORKSHOPS
Workshop 4
Language Acquisition in Different Circumstances
CALL FOR PAPERS

Both theoretical and clinical linguistics have recently given much attention to
the comparative study of language acquisition in different circumstances. On the
one hand, data from acquisition in different circumstances can help formulate
and shape theoretical descriptions of some aspects of the grammar, which only
emerge in a comparative study where critical conditions are compared; on the
other hand, the investigation of linguistic phenomena in different circumstances
can help describe different linguistic profiles and identify specific clinical
markers for language disorders in different clinical populations.
Aim of this workshop is to discuss recent results from acquisition studies with
typically developing monolingual children, typically developing multilingual
children, deaf children, language-impaired mono- and/or multilingual children
and adults, children and adults with autism, children with developmental
dyslexia and other learning disorders.
Invited speaker
Adriana Belletti (University of Siena)
Call for papers
Abstracts on language acquisition in different circumstances are invited.
Abstracts (in PDF format) should be submitted for anonymous review through the
workshop’s EasyAbs submission page:
http://linguistlist.org/easyabs/circumstances2014
Abstracts should be no longer than two pages (including examples and
references), in 12-point Times font, single-spaced and 2.5 cm margins. The
abstract should include the title and three keywords that best describe the
content of the abstract. It should NOT contain any personal information.
Submission deadline
February, 20th, 2014
Notification of acceptance
March 31st, 2013
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Scientific Committee
Adriana Belletti (Università degli Studi di Siena)
Francesca Foppolo (Università degli Studi di Milano-Bicocca)
Cornelia Hamann (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
Antonella Sorace (University of Edinburgh)
Ianthi Maria Tsimpli (Aristotle University of Thessaloniki)
Laurice Tuller (Université François-Rabelais de Tours)
Organizing Committee
Maria Teresa Guasti (Università degli Studi di Milano-Bicocca)
Fabrizio Arosio (Università degli Studi di Milano-Bicocca)

Please direct any questions about the workshop to fabrizio.arosio@unimib.it

58

Salerno 27 settembre 2013
LABORATORI/WORKSHOPS
Workshop 5
Plurilinguismo in contesto migrante
PROPOSTE DI CONTRIBUTI / CALL FOR PAPERS
Obiettivo del workshop è l’analisi, con duplice focalizzazione su lingua e
identità, delle dinamiche linguistiche degli Italiani all’estero. Ci auguriamo di
ospitare contributi su situazioni migratorie differenziate che prendano in
considerazione sia gli aspetti macro-socioliguistici sia quelli microsociolinguistici delle molteplici comunità italiane. Attraverso il confronto teorico
e metodologico si potranno offrire spunti di riflessione sul cambio linguistico,
l’interferenza e i rapporti tra le varietà nel repertorio plurilingue dei migranti. Vi
invitiamo dunque a inviare al Comitato Scientifico proposte di contributi per
comunicazioni interenti ai seguenti temi:
problemi teorici e metodologici sulla ricerca nelle comunità italiane nel mondo;
riflessione teorica sulle categorie d’analisi tradizionalmente adoperate;
descrizione dei repertori degli italiani nel mondo;
dinamiche contattuali tra le varietà d’origine e le varietà del Paese di
immigrazione;
processi di erosione e perdita linguistica;
aspetti glottodidattici dell’insegnamento dell’italiano nei discendenti degli
italiani;
l’identità italiana tra le varie generazioni di italiani.
La durata prevista per tali comunicazioni è di 20 minuti, per consentire
ulteriori 10 minuti di discussione. Le proposte di comunicazione saranno
sottoposte a due membri del Comitato scientifico, in forma rigorosamente
anonima.
Gli abstract, di massimo 1000 parole, dovranno essere inviati entro il 20
febbraio 2014 all’indirizzo mail plurilinguismomigrante@gmail.com. Il
messaggio deve contenere il titolo dell’abstract, il nome dell’Autore, la sua
affiliazione e i suoi recapiti. Gli abstract saranno sottoposti a doppia revisione
anonima. La notifica di accettazione sarà comunicata entro il 31 marzo.
Relatore invitato
Rita Franceschini (Università di Bolzano).
Date importanti
Invio Abstract: 20 febbraio 2014
Notifica di accettazione: 31 marzo 2014
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Comitato Scientifico
Amenta Luisa (Università degli Studi di Palermo)
Di Salvo Margherita (Università degli Studi Federico II di Napoli)
Guzzo Siria (Università degli Studi di Salerno)
Milano Emma (Università degli Studi Federico II di Napoli)
Moreno Paola (Università degli studi di Liegi)
Comitato Organizzatore
Emma Milano
Margherita di Salvo
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NOTIZIARIO DEL GISCEL
Lettera del Segretario nazionale
Cari amici, care amiche,
ecco il consueto aggiornamento. In questi ultimi mesi l’impegno della segreteria
ha riguardato il coordinamento delle attività ordinarie della nostra associazione.
Fra queste attività rientra l’organizzazione del Convegno nazionale ormai
prossimo. Mi limito a dare sinteticamente alcune notizie. Il programma si
presenta molto ricco. La relazione introduttiva sarà affidata a Tullio De Mauro.
Sono previste altre relazioni con esperti dei diversi settori scientifici: biologia,
(Bandiera), chimica (Borsese), matematica (Grugnetti, Jaquet, Zan), fisica
(Romagnino). Nel corso delle giornate troveranno spazio sedici comunicazioni su
interessanti progetti di ricerca. Nella giornata conclusiva si terrà una tavola
rotonda alla quale interverranno studiosi di grande rilevanza scientifica (Carlo
Bernardini, Alberto Oliverio, Alberto Sobrero). Non meno interessante sarà il
sabato pomeriggio, secondo quanto preannunciato dal Comitato organizzatore
perciò vi inviterei a prendere in considerazione la possibilità di programmare la
vostra partenza da Roma per domenica. Naturalmente le anticipazioni contenute
in questo comunicato saranno precisate nel programma e nelle informazioni fra
poco disponibili sul nostro sito (www.giscel.t). Entro il 22 dicembre trasmetterò
la nostra iniziativa nazionale all’Ufficio VI della Direzione Generale per il
personale scolastico secondo quanto previsto dalla nota Prot. n. 0008843 del
9/9/2013.
Quanto alla programmazione del prossimo Convegno nazionale (2016),
ricordo che è già stata avanzata una candidatura da parte di Voghera che ha
proposto come tema il parlato (assemblea nazionale, Reggio Emilia, 13 aprile
2012). Ne discuteremo nell’assemblea che si svolgerà a Roma, in concomitanza
con il XVIII Convegno nazionale.
Siamo finalmente in dirittura d’arrivo con il volume degli Atti di Reggio Emilia,
impresa faticosa che mi auguro darà soddisfazione ai diversi autori e ai curatori.
Spero inoltre che nel corso del prossimo Convegno nazionale si potrà annunciare
l’uscita di due nuovi volumetti monografici che inaugureranno la nuova collana
dei Quaderni di base. Proprio in questi giorni è stato consegnato all’editore Il
parlato a scuola. Indicazioni per la scuola del primo ciclo. Come scrivono gli
autori Immacolata Tempesta e Franco De Renzo il volume “nasce dall’esigenza,
avvertita sia nel campo della ricerca sia nel campo della didattica, di dedicare
una trattazione specifica ad un’abilità per molti aspetti ancora inesplorata,
pensando, prioritariamente, all’educazione al parlare nella scuola del primo
ciclo”. Simonetta Rossi sta invece definendo un volumetto sulla scrittura. Il focus
è sul come insegnare a scrivere testi nella scuola 2.0. A tutti, curatori e autori,
va il ringraziamento del Giscel per l’accrescimento delle pubblicazioni
scientifiche.
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Già nel mese di settembre si era discusso sull’organizzazione di un
laboratorio all’interno del prossimo Congresso Internazionale SLI (Udine,
settembre 2014). Ora posso fornirvi qualche informazione più dettagliata. La
durata del laboratorio è di mezza giornata. Il comitato scientifico (Amenta,
Colombo, Corrà, Marchese, Sobrero) ha presentato una proposta di laboratorio su
un tema di sicuro interesse scientifico e didattico: Educazione linguistica in
classi multietniche. Gli aggiornamenti sugli aspetti organizzativi e logistici
verranno forniti sul sito della SLI. Nel nostro sito a giorni sarà disponibile la
presentazione e i termini di presentazione delle proposte.
Alcuni gruppi regionali si sono lasciati coinvolgere nelle misure di
accompagnamento previste dalla C.M. 22/2013 tramite collaborazioni ai progetti
di ricerca o per consulenze scientifiche. Altri gruppi invece sono alle prese con
la definizione dei progetti di ricerca che verranno presentati nel corso del
prossimo Convegno nazionale.
A chiusura, desidero informarvi che il Comitato nomine ha elaborato la
proposta per il rinnovo delle cariche sociali. La troverete in coda alla
convocazione della prossima Assemblea nazionale prevista per il 28 marzo 2014
pubblicata nel nostro sito.
Spero di non dimenticare nulla. E intanto, dato che questa comunicazione vi
giungerà in prossimità del Natale, vi faccio moltissimi auguri.

Maria Antonietta Marchese

Convocazione dell’Assemblea nazionale GISCEL
L’Assemblea nazionale GISCEL è convocata per le ore 17.00 del giorno 28 marzo
2014 nell’Aula Convegni, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Piazzale Aldo
Moro 7. L’ordine del giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione del segretario uscente
Approvazione bilancio
Rinnovo cariche sociali
Prossimo Convegno nazionale
Collana Giscel
Varie ed eventuali

Palermo, 10 dicembre 2013
Maria Antonietta Marchese
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Rinnovo delle cariche sociali
Sono giunte alla fine del secondo mandato biennale e dunque non rieleggibili:
Maria Antonietta Marchese, Loredana Corrà e Maria Maggio (componenti della
segreteria nazionale); Emanuele Piemontese, Elda Padalino; Miriam Voghera
(componenti del Comitato Scientifico della collana).
La proposta del Comitato Nomine è la seguente:
- Segretario nazionale: Alberto Sobrero che subentra a Maria Antonietta
Marchese (non rieleggibile)
- Membri della Segreteria nazionale: Silvana Loiero (che subentra a Maria
Maggio) e Loredana Corrà (rinnovo per un altro solo mandato, il terzo, in
deroga rispetto ai due soli mandati previsti dallo Statuto, per evitare un totale
ricambio della segreteria nazionale)
- Membri del Comitato scientifico: Matteo Viale (in sostituzione di Emanuela
Piemontese, non rieleggibile), Luisa Milia (in sostituzione di Elda Paladino,
non rieleggibile), Elena Martinelli (in sostituzione di Miriam Voghera, non
rieleggibile). Si propone il rinnovo per Luisa Amenta (rieleggibile) e per
Rosaria Solarino (rieleggibile).
“Eventuali controproposte, diverse da quelle avanzate dal Comitato nomine,
devono pervenire al Segretario nazionale almeno trenta giorni prima
dell’Assemblea ed essere firmate da almeno dieci soci di almeno due GISCEL
regionali diversi” (Statuto Giscel).
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XVIII CONVEGNO NAZIONALE GISCEL

Educazione linguistica e apprendimento/insegnamento
delle discipline matematico-scientifiche
Roma, 27-28-29 marzo 2014
Il XVIII Convegno del GISCEL si svolgerà a Roma dal 27 al 29 marzo 2014 presso
l’Istituto del CNR e l’Università di Roma “La Sapienza”.
Dal temario del convegno (pubblicato integralmente sul sito)
“L’educazione linguistica spesso si sviluppa nell’ora di italiano e si trascura
nell’insegnamento e nell’apprendimento delle altre discipline. Allo stato attuale
ne sappiamo abbastanza per ipotizzare che questo sia sbagliato:
1. c’è una componente linguistica nell’apprendimento/insegnamento delle
scienze. Trascurarla, cioè non prendere in carico lo stato effettivo delle
capacità linguistiche di chi studia, espone a scacchi ed errori;
2. l’acquisizione di vocabolari, modi sintattici, livelli di formalità del linguaggio
delle discipline scientifiche è parte costitutiva dell’educazione linguistica.
3. Lo scopo del convegno consiste nel verificare le ipotesi espresse ai punti (1)
e (2), coinvolgendo, assieme agli insegnanti di italiano, i docenti che si
occupano di matematica e di scienze e di insegnamento matematico e
scientifico”.
A) Escussione di modelli, quadri teorici, studi che diano conto dei punti (1) e (2).
B) Analisi di casi che confermino i punti (1) e (2).
C) Elaborazione di percorsi di apprendimento/insegnamento che tengano conto di
(1) e (2).
D) Esame degli strumenti didattici che tengono sotto controllo (1) e (2).
Comitato Scientifico
Daniela Bertocchi, Tullio De Mauro, Valter Deon, Francesco De Renzo, Annarosa
Guerriero, Cristina Lavinio, Maria Antonietta Marchese, M. Emanuela Piemontese
Comitato Organizzatore regionale
Jacopo Bosio, Antonella Casciello, Raffaella Fiorini, Silvia Frezzolini, Federico
Gelsomini, Lola Marafini, Iolanda Salacchi, Monica Sanfilippo, Licia Sotgiu,
Sparta Tosti, Giulia Trojano.
Iscrizione
Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo (scaricabile dal sito
www.giscel.it) e spedirlo come allegato al seguente indirizzo elettronico:
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giscel.lazio@gmail.com (salvare il file inserendo il proprio cognome dopo la
dicitura Convegno Nazionale_2014_SchedaIscr_Cognome)
Per sostenere l’organizzazione del Convegno è previsto un contributo che potrà
essere effettuato:
➢ all’atto della registrazione (€ 35)
oppure
➢ tramite versamento con bonifico intestato a GISCEL Lazio (€ 30),
specificando come causale “Contributo Convegno nazionale” + il proprio
cognome e nome. Il versamento tramite bonifico sarà possibile effettuarlo a
partire dal 10 gennaio 2014. Il codice Iban sarà pubblicato, a inizio gennaio,
sul sito Giscel alla pagina dedicata al Convegno.
Studenti e dottorandi sono esonerati dal versamento del contributo, se inviano
la scheda di iscrizione entro il 28.2. 2014. All’atto della registrazione dovranno
mostrare un documento in corso di validità che attesti l’iscrizione a un corso di
studi.

Modulo di iscrizione
Cognome:
Nome:
Istituto di appartenenza:
Città
Telefono:
Email:
Quota di iscrizione versata €
Quota d’iscrizione inviata con bonifico il
Sede del Convegno:
Giovedì 27 e venerdì 28 marzo 2014: Aula dei Convegni del CNR (P.le A. Moro, 7)
Sabato 29 marzo 2014: Aula I di Lettere e Filosofia - Città Universitaria (P.le A.
Moro, 5)
Link sito linee bus Atac Roma: http://www.atac.roma.it/
Come raggiungere la sede del Convegno:
Dalla Stazione Termini:
• a piedi
https://maps.google.it/maps?f=d&source=s_d&saddr=Termini,+Roma,+RM&d
addr=Viale+Piero+Gobetti&hl
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• a P.zza dei Cinquecento (Stazione Termini) prendere l’autobus n. 492 e
scendere a Via dei Marrucini, tornare 100 metri circa indietro verso P.le A.
Moro.
Mappa stazioni ferroviarie: http://www2.uniroma1.it/mappe/Mappa_Trasporti/
FFSS/default.html
Dalla stazione Tiburtina:
• autobus n. 492 o n. 71 scendendo alla fermata Verano/Via De Lollis
Dall’aeroporto Leonardo da Vinci (Fiumicino): treni frequentissimi per la
Stazione Termini oppure per la Stazione Tiburtina:
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=dbdba3bca4717310VgnVC
M1000008916f90aRCRD#indice
Per ulteriori informazioni sul Convegno si rimanda al sito: www.giscel.it
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INDIRIZZARIO GISCEL
Sede del GISCEL
Sede legale: presso Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Studi filologici,
linguistici e letterari, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.
Sede operativa: presso il Segretario nazionale
ORGANISMI NAZIONALI
Segreteria nazionale
Segretario

Maria Antonietta Marchese

Consigliere
loredana.corra@unipd.it

Loredana Corrà
Dipartimento di Linguistica
Via B. Pellegrino, 1
35137 Padova

Consigliere

Maria Maggio

Segreterie regionali
Giscel Abruzzo

Segreteria in fase di rinnovo

Giscel Calabria

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

Giscel Campania

Annalisa Piantadosi

Giscel Emilia-Romagna

Luigi Bosi
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Giscel Friuli-Venezia Giulia

Daniela Picamus

Giscel Giappone
giscelgiappone@gmail.com
tel. 0081-42-5359566

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 Music)

Giscel Lazio
emanuela.piemontese@uniroma1.it

Emanuela Piemontese

Giscel Lombardia

Saeda Pozzi

Giscel Marche

Segreteria in fase di rinnovo

Giscel Molise

Segreteria in fase di rinnovo

Giscel Puglia

Elena Tamborrino

Giscel Sardegna

Rosanna Figus

Giscel Sicilia

Luisa Amenta

Giscel Ticino
simone.fornara@supsi.ch

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

Giscel Toscana

Segreteria in fase di rinnovo
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Giscel Trentino

Elena Martinelli

Giscel Veneto
loredana.corra@unipd.it

Loredana Corrà
Dipartimento di Linguistica
Via B. Pellegrino, 1
35137 Padova

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.
Comitato scientifico della collana GISCEL
Luisa Amenta

Maria Antonietta Marchese

Elda Padalino

Emanuela Piemontese

Rosaria Solarino

Miriam Voghera
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NOTIZIARIO DEL GRUPPO DI STUDIO SULLA COMUNICAZIONE
PARLATA (GSCP)
Gli atti della 7th International GSCP Conference, tenutosi a Belo Horizonte,
Brasile, dal 29 febbraio al 3 marzo 2012 (website http://www.letras.ufmg.br/
CMS/index.asp?pasta=gscp2012-ita), sono stati pubblicati dalla FUP, Firenze
University Press, e sono disponibili sul web all’indirizzo: http://store.torrossa.it
/resources/9788866553519.
11-13 APRILE 2013: si è tenuto a Pescara il Congresso internazionale sul tema
“La sillaba. Stato dell’arte e prospettive” proposto e curato da Domenico Russo.
Nelle cinque mezze giornate di lavori si sono alternate le dieci relazioni a invito
e le venticinque relazioni su proposta.
5-7 SETTEMBRE 2013: “Il parlato in [italiano] L2: aspetti pragmatici e
prosodici”, Pavia, Università di Pavia, Aula Scarpa. Il Convegno è stato promosso
dall’Unità di ricerca dell’Università di Pavia (coord. Marina Chini) all’interno
Progetto nazionale PRIN 2009 (“Lingua seconda/Lingua straniera nell’Europa
multilingue: acquisizione, interazione, insegnamento”, coord. nazionale Giuliano
Bernini) e dal Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata della Società di
Linguistica Italiana.
29 – 31 OTTOBRE 2013: International Workshop “Conflict and communication.
Multimodal Social Signals of conflict and negotiation in humans, animals, and
machines”. Università Roma Tre, Aula Magna, Dipartimento di Filosofia,
Comunicazione e Spettacolo, Via Ostiense 234 – Roma.
I prossimi appuntamenti del GSCP:
12-13 DICEMBRE 2013: International Conference “pS-prominenceS”,
Università della Tuscia Viterbo. Organizing committee: Amedeo De Dominicis and
Pamela Mattana. Scientific committee: Cinzia Avesani, Melanie Bell, Giuliano
Bocci, Luisa Brucale, Emanuela Cresti, Amedeo De Dominicis, Anders Eriksson,
Barbara Gili Fivela, Carlos Gussenhoven, Daniel Hirst, Edoardo Lombardi Vallauri,
Francesca Masini, Massimo Pettorino, Raffaele Simone, Fabio Tamburini, Mario
Vayra, Federica Venier, Ralf Vogel. The contributions may be both theoretical and
application studies. They should address the following themes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

issues of the linguistic prominence in phonetics and perception;
issues of the linguistic prominence in metrical phonology;
issues of the linguistic prominence in intonation phonology;
theoretical and metalinguistic issues of the linguistic prominence;
syntactical issues of the notion of the linguistic prominence;
morphological issues of the notion of the linguistic prominence;
pragmatic issues of the notion of the linguistic prominence;
speech technology models of the linguistic prominence;
history of the notion of prominence in linguistics.
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Official languages: Italian and English
Website: http://www.gscp.it/GSCP_official_website/pS-prominenceS.html
9-12 APRILE 2014: GSCP 2014 International Conference, Stockholm and
Uppsala Universities. GSCP 2014 is the international conference of the Gruppo
di Studi sulla Comunicazione Parlata, a research group of the Società di
Linguistica Italiana. Ever since its inception in Naples (Italy) in 2003, GSCP has
been one of the main European forums for the discussion of the interdisciplinary
area related to the study of spoken communication in all its aspects. GSCP is a
rich opportunity for the advancement of scholarship not only in linguistic studies
related to spoken language but also in interfacing disciplines and new
technologies (acoustic engineering, language pathology, speech therapy, artificial
intelligence, etc). GSCP conferences cater to researchers interested in spoken
communication with focuses ranging from the linguistic aspects of speech and
the pragmatics of interaction to the biological bases of communication including
speech pathology, automatic treatment of speech data and resources for the
study of speech (such as the creation of corpora, analysis, synthesis and
automatic tagging resources). The ninth GSCP will take place at the Stockholm
University and Uppsala University. It aims to promote interest in spoken language
studies in Romance Languages, a field of studies that has a strong tradition at
Uppsala University and is one of the leading research areas at Stockholm
University. GSCP 2014 focuses on spoken Romance Languages and welcomes
submissions in French, Italian, Portuguese, Spanish and English.
Website: http://gscp.it/GSCP_official_website/GSCP_2104.html

Il Coordinatore
Massimo Pettorino
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NOTIZIARIO DEL GRUPPO DI STUDIO SULLE POLITICHE LINGUISTICHE
(GSPL)
Il Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche (GSPL) si è riunito a Salerno
il 27 settembre 2013 in occasione dell’annuale convegno della Società di
Linguistica Italiana (26-28 settembre). L’incontro ha visto la partecipazione degli
aderenti al GSPL e di altri soci della SLI. Sono stati discussi, in particolare, i temi
della pubblicazione degli atti del recente convegno di studi Heptalogos. Per una
democrazia delle lingue (Roma 3-4 maggio 2013), del rilancio della “Mozione”
sulle politiche linguistiche indirizzata al Governo italiano, dell’ormai cronico
sottofinanziamento della legge statale n. 482 del 1999 sulle minoranze
linguistiche storiche e dell’avvio del master di formazione per gli insegnanti di
lingue minoritarie, recentemente bloccato dal MIUR.
Per i prossimi mesi, in particolare, il GSPL si propone di avviare una serie di
contatti con istituzioni espressioni delle comunità linguistiche locali, in Italia e
nei paesi vicini, al fine di favorire lo scambio di buone pratiche nelle azioni tese
alla promozione e alla valorizzazione dei patrimoni minoritari. Primo
appuntamento, in questa direzione, è il convegno Minoranze linguistiche storiche
in Italia. Buone pratiche a confronto nella promozione linguistica e culturale, che
si terrà a Gorizia venerdì 6 dicembre 2013 in collaborazione con la Società
Filologica Friulana di Udine e l’Istituto Sloveno di Ricerche di Trieste.
Altro progetto, di rilevante interesse per i partecipanti al GSPL, riguarda poi
la toponomastica locale e l’auspicata costituzione di un “Osservatorio sulla
toponomastica italiana” in collaborazione con la Società Geografica Italiana.

Il Coordinatore
Federico Vicario
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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 n° 014290470181
CIN H, ABI 03069, CAB 05057
IBAN: IT31 H030 6905 0570 1429 0470 181
BIC: B C I T I T M M 7 0 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
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