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Quote di iscrizione: 

quota ordinaria: € 38 (+ € 10 di immatricolazione per chi si iscrive per la prima volta); 

Formula triennale rinnovo: € 100 al posto di € 114 (+ € 10 di immatricolazione) 

Quota studenti: € 18 (+ € 5 di immatricolazione); 

Formula triennale rinnovo € 45 al posto di € 54 (+ € 5 di immatricolazione) 

Quota per Istituti universitari: € 73 (+ € 21 di immatricolazione); 

Quota per Enti culturali, Biblioteche, ecc.: € 110 (+ € 31 di immatricolazione). 

 

Le quote di associazione per i soci appartenenti ai paesi che non figurano nell’elenco 

sotto riportato sono ridotte alla metà. 

 

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

Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, 

Barbados, Belgio, Brunei, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, 

Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, 

Grecia, Guinea Equatoriale, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kuwait, 

Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macao, Maldive, Malta, Norvegia, Nuova 

Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Palau, Panama, Polonia, Porto Rico, Portogallo, Qatar, 

Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Saint Kitts e Nevis, San Marino, 

Seychelles, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, 

Taiwan, Trinidad e Tobago, Turchia, Ungheria, Uruguay. 

* Fonti: Banca mondiale, FMI, ONU 

 

* Fonti: Banca mondiale, FMI, ONU 

 

Modalità di iscrizione: 

mediante bonifico bancario utilizzando i dati indicati all’ultima pagina di questo 

bollettino, oppure tramite paypal con carta di credito dal sito SLI 

www.societadilinguisticaitaliana.net 

 

Per informazioni sulla propria situazione sociale o per segnalare variazioni di indirizzo 

o disguidi postali scrivere a: Ada Valentini, ada.valentini@unibg.it 

 

mailto:ada.valentini@unibg.it
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CIRCOLARE NR. 225 / PRESIDENTE 

 

 

Care socie e cari soci, 

 

la Circolare nr. 224 del Presidente, pubblicata nel secondo numero del Bollettino 2020, si concludeva 

con l’augurio di poter svolgere in presenza nel mese di settembre 2021 il Congresso di Firenze, 

rimandato per l’emergenza sanitaria del 2020. Purtroppo la situazione sanitaria, pur migliorata, è 

sempre incerta e il LIV Congresso si dovrà tenere in forma telematica. Lo staff di Emanuela Cresti, 

a cui va tutta la gratitudine e l’apprezzamento della SLI, si è prodigato in maniera encomiabile per la 

complessa organizzazione di sessioni plenarie, sessioni demo e sessioni poster, affidandosi a una 

società che garantirà collegamenti telematici senza intoppi e permetterà anche di coordinare interventi 

da fusi orari lontani. 

 

Va senza dire che anche la prossima assemblea, che per Statuto si accompagna al congresso 

annuale ⸺la LVI⸺, ci vedrà partecipi a distanza. Ne trovate l’ordine del giorno e le prime istruzioni 

in questo Bollettino. La numerazione delle assemblee è ora sfasata rispetto a quella dei congressi 

anche perché dobbiamo tenere entro l’aprile di ogni anno una seconda assemblea annuale dedicata 

all’approvazione dei bilanci. L’esperienza di incontri a distanza in modalità telematica ci aiuta a 

ottemperare a questo obbligo senza doverci spostare, come già abbiamo fatto nell’aprile scorso per la 

LV assemblea. L’approvazione dei bilanci, come è stato deciso, avviene in due momenti: alla 

presentazione da parte della Tesoriera e alla discussione segue la votazione formale tramite e-mail 

come da istruzioni. La prima esperienza ha rivelato qualche difficoltà, che si è tradotta in una certa 

discrepanza tra il numero di partecipanti all’assemblea a distanza e il numero dei voti espressi via 

mail. Per la prossima occasione si migliorerà il testo delle istruzioni per favorire l’espressione del 

voto da parte di tutti i soci. 

Nella congerie di articoli del “Decreto sostegni” del 19 maggio, convertito nella Legge 69/2021, 

abbiamo accolto con sorpresa e piacere l’articolo 34-ter, titolato “Misure per il riconoscimento della 

Lingua dei Segni Italiana e l’inclusione delle persone con disabilità uditiva”, che imposta le modalità 

di riconoscimento di LIS e LIST e stabilisce le procedure per definire “i percorsi formativi per 

l’accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST” nonché “le norme transitorie 

per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione 

del presente decreto”. Insieme alle altre associazioni di linguistica con cui da tempo si è stabilita una 
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comunanza di intenti e di azioni, cioè AISV, AItLA, DILLE e SIG, la SLI si è impegnata a chiarire 

la natura delle lingue segnate alla Commissione ministeriale formata per l’applicazione di 

quell’articolo, cercando ⸺con una certa fatica⸺ di contrastare l’appiattimento su una prospettiva di 

sostegno alla disabilità da una parte e il tentativo di non considerare il ruolo dell’università per la 

ricerca e l’insegnamento della LIS. Come è noto, ricerca e insegnamento della LIS sono da tempo al 

centro delle attività delle colleghe di Venezia Ca’ Foscari e Catania-Ragusa nell’ambito del settore 

scientifico-disciplinare L-LIN/01. 

 

Grazie anche al lavoro di raccordo della collega Carla Bagna, rappresentante degli associati al 

CUN, abbiamo fatto avere alla Commissione ministeriale il documento che potete leggere nel 

Bollettino e grazie ai consigli del nostro collega Marco Mancini, già Capo dipartimento 

dell’Università e ricerca al MIUR, abbiamo potuto esporlo anche in una riunione (telematica) col 

Capo di gabinetto del MUR. Siamo così riusciti a chiarire come l’intenzione del MUR di definire i 

percorsi formativi solo all’interno di una laurea professionalizzante (che potrà essere varata tra non 

meno di tre anni) non possa fare a meno di riconoscere in una fase transitoria quanto si sta facendo 

nelle università già impegnate su questo fronte. I risultati di questo confronto non sono ancora 

definitivi, anche se le ultime interazioni fanno sperare in una soluzione di buon compromesso. 

 

Il riconoscimento della LIS si è intrecciato con il riordino delle classi di laurea, di cui ho già parlato 

nell’ultimo numero del Bollettino, e con la richiesta della naturale afferenza dell’insegnamento della 

LIS al macrosettore 10/G1 nei corsi di studio, triennali e magistrali, legati alle lingue straniere e alle 

professioni di mediatore, interprete e traduttore. La richiesta ha suscitato perplessità presso i 

rappresentanti delle lingue e delle letterature straniere, che sono purtroppo sfociate in un attacco 

polemico al nostro settore in un documento, firmato da 18 associazioni, dai contenuti poco coerenti, 

fondati sulla totale ignoranza della natura di lingue della LIS e delle lingue segnate e delle modalità 

di trasmissione dei messaggi in essa formulati. Grazie ai nostri rappresentanti nell’area 10 CUN si è 

cercato di circoscrivere l’effetto di quelle polemiche, che hanno però lasciato un segno che occorrerà 

cancellare con l’accortezza dovuta. 

 

In attesa di incontrarvi, anche solo grazie a una piattaforma informatica, al Congresso fiorentino 

che già sappiamo essere ricco e interessante, vi ricordo un’altra occasione di incontro importante, 

ovvero la ICHoLS (International Conference on the History of Language Sciences), organizzata 
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⸺sempre a distanza⸺ grazie all’Università Cattolica di Milano nei giorni 23-27 agosto dal 

CISPELS, il consorzio di cui anche la SLI fa parte. 

 

A tutti voi i miei più calorosi auspici di una buona estate, nonostante le incertezze del momento. 

 

Giuliano Bernini 

29 luglio 2021 
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CIRCOLARE NR. 211 / SEGRETARIO 

Candidature alle cariche sociali 

 

Care Socie, cari Soci, 

come di consueto, l’Assemblea annuale della SLI, che sarà convocata telematicamente l’11 settembre 

2021, dovrà provvedere al rinnovo, a norma statutaria, di alcune cariche sociali. 

 

Sono infatti giunti al termine del loro mandato: 

- il Presidente Giuliano Bernini (rieleggibile) 

- il Vicepresidente Elton Prifti (non rieleggibile) 

- la Tesoriera Ada Valentini (rieleggibile) 

- i Membri del Comitato Esecutivo Caterina Mauri e Andrea Sansò (non rieleggibili) 

- il Presidente del Comitato per le Nomine Massimo Vedovelli (non rieleggibile) 

 

In più, comunico di aver rassegnato, a malincuore, le mie dimissioni da Segretario. Come avevo 

anticipato nel corso dell’assemblea telematica di settembre 2020, avevo accettato di proseguire con 

una sorta di rielezione ‘tecnica’ allo scopo di sfasare la scadenza del mandato dell’attuale Presidente 

e quella del prossimo segretario. Avevo preannunciato le mie dimissioni per il 2022, ma un cumulo 

inatteso di cariche istituzionali nel mio Ateneo mi induce ad anticipare questa decisione, per me molto 

dolorosa, al 2021. 

 

Ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, il Comitato Nomine mi ha comunicato le seguenti 

designazioni: 

 

Presidente: Giuliano Bernini 

Vicepresidente: Angela Ferrari 

Tesoriera: Francesca Gallina 

Segretario: Massimo Cerruti 

Membri del comitato esecutivo: Chiara Gianollo e Marco Passarotti 

Membro del comitato nomine: Davide Ricca 
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Visto il rinvio del congresso di Firenze al 2021 e, quindi, la mancata pubblicazione del ‘call for 

workshop’ nell’anno in corso, il Comitato nomine propone la proroga di un anno del comitato per la 

selezione dei workshop attualmente in carica: 

Giovanna Alfonzetti (Università degli Studi di Catania) 

Cecilia Andorno (Università degli Studi di Torino) 

Giuliana Fiorentino (Università degli Studi del Molise) 

Alessandro Lenci (Università degli Studi di Pisa) 

Nicola Grandi (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in quanto segretario SLI)  

 

Ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto sono possibili candidature alternative, che dovranno essere 

proposte al Segretario almeno da sei soci e almeno tre settimane prima della LIV Assemblea. 

 

Con un cordiale saluto, 

Nicola Grandi 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI 

(9 aprile 2021) 

 

Venerdì 9 aprile 2021 alle ore 17.00 si riunisce in modalità telematica, attraverso la piattaforma 

Google Meet, il Comitato Esecutivo della Società di Linguistica Italiana. 

Sono presenti: Giuliano Bernini (presidente), Nicola Grandi (segretario), Ada Valentini (tesoriera), 

Caterina Mauri, Andrea Sansò, Iride Valenti, Monica Barni, Luisa Brucale, Francesco De Renzo 

(membri del CE), Silvana Loiero (segretaria del GISCEL) ed Emanuela Cresti (rappresentante del 

CO del LIV Congresso della SLI). Sono assenti giustificati/e Anna De Meo (rappresentante del 

GSCP), Elton Prifti (vicepresidente) e Gabriele Iannàccaro (coordinatore del GSPL). 

 

L’Ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Comunicazioni   

2. LIV Congresso internazionale della SLI (Firenze, settembre 2021) 

3. Prossimi congressi e convegni   

3.1. LV Congresso internazionale della SLI: individuazione sede alternativa a Fiume  

3.2. LVI Congresso internazionale della SLI: candidature per l’organizzazione  

4. Presentazione bozza di bilancio societario relativo all’anno 2021 

5. Stato delle pubblicazioni 

6. Aggiornamento sulle attività dei Gruppi della Società   

6.1. GISCEL  

6.2. GSPL  

6.3. GSCP  

7. Definizione dell’Odg della LV Assemblea generale della SLI (22 e 23 aprile 2021) 

8. Definizione dell’Odg della LVI Assemblea generale della SLI (11 settembre 2021) 

9. Varie ed eventuali   

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente Giuliano Bernini comunica che, a seguito dell’avvicendamento al Ministero, il lavoro 

impostato al CUN sulle classi si laurea è fermo. La priorità della nuova Ministra sembra al momento 

la ricerca, più che la didattica. 
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2. LIV Congresso internazionale della SLI (Firenze, settembre 2021)  

Emanuela Cresti comunica che sono stati finalmente superati alcuni problemi burocratici emersi di 

recente che hanno rallentato l’organizzazione e i contatti con Underline. Per quanto concerne le 

iscrizioni, i pagamenti dovranno essere fatti obbligatoriamente con PagoPA, che però crea problemi 

ai soci stranieri, che non hanno un codice fiscale e che, dunque, dovranno lasciare in bianco il campo 

corrispondente. Alcuni partecipanti di aree come il Brasile hanno segnalato che la quota di iscrizione, 

per loro, è piuttosto alta. Gli organizzatori propongono dunque di diminuire la quota di iscrizione al 

convegno per partecipanti provenienti da paesi il cui reddito annuo pro capite è inferiore ai 10.000 

euro. Infine, viene segnalato che i poster saranno pubblicati nella rivista Chimera, che è specializzata 

nella pubblicazione di ricerche su corpora. 

 

3. Prossimi congressi e convegni  

3.1. LV Congresso internazionale della SLI: individuazione sede alternativa a Fiume 

Nicola Grandi riferisce al CE che sono sorti problemi organizzativi presso la sede del Congresso di 

Fiume/Rijeka, rinviato al 2022: la socia Anna Rinaldin è infatti prossima al trasferimento in altra sede 

e, dunque, mancherebbe un referente locale in grado di curare gli aspetti organizzativi e logistici. 

Presidente e segretario, dunque, hanno ritenuto utile avviare interlocuzioni per individuare possibili 

sedi alternative. Sono emerse due possibili candidature. La prima è quella di Zara, dove il socio Marco 

Angster potrebbe fungere da referente locale. In questo caso, titolo e comitato scientifico verrebbero 

mantenuti integralmente. La sede presenta però alcuni problemi per quanto concerne i trasporti, che 

sono garantiti sostanzialmente fino a fine agosto o ai primissimi giorni di settembre. Dopo, i 

collegamenti si fanno più complessi. In questo caso, dunque, si potrebbe valutare di anticipare in 

convegno, evitando però la sovrapposizione con la SLE. La seconda candidatura è quella di 

Bressanone; la sede organizzatrice sarebbe la Libera Università di Bolzano e la referente locale 

sarebbe Silvia Dal Negro (già membro del CS del congresso). La sede di Bressanone comporta 

evidenti vantaggi nei trasporti, ma imporrebbe di modificare sia il titolo del congresso in “Confini 

nelle lingue e tra le lingue”, che di fatto può comprendere il vecchio tema (“Le rotte delle lingue in 

Italia e fuori d'Italia”), sia la composizione del CS. 

Il CE, unanime, considera opportuno cambiare sede al LV Congresso, visto che l’assenza di un 

referente locale rischia di creare problemi organizzativi di complessa gestione. Il CE valuta poi le due 

candidature e opta, all’unanimità, per la sede di Bressanone, dando mandato al Presidente di 

contattare la prof.ssa Silvia Dal Negro. La sede di Zara potrebbe essere più adeguata per un convegno 

interannuale. Il segretario si incarica di riferire questa proposta al prof. Marco Angster. 
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3.2. LVI Congresso internazionale della SLI: candidature per l’organizzazione  

Il socio Massimo Cerruti propone la candidatura di Torino per il LVI Congresso della SLI, sul tema 

“Continuo e discreto nelle scienze del linguaggio”. Il convegno si propone di affrontare un tema di 

interesse epistemologico: la nozione di confine all'interno delle scienze del linguaggio. Si porranno 

sotto osservazione i confini tra diverse aree linguistiche o dialettali, tra sistemi linguistici nel discorso, 

tra varietà di lingua (con riferimento anche a repertori plurilingui), tra livelli d'analisi, tra categorie 

e/o valori all'interno del sistema linguistico. È atteso che le comunicazioni selezionate non si 

esauriscano nella descrizione di situazioni o fenomeni specifici ma che, a partire da questa, sviluppino 

riflessioni critiche su metodi, principi e criteri di demarcazione di confini (netti o sfumati) nei vari 

ambiti menzionati. 

Il Comitato organizzatore sarebbe composto da Cecilia Andorno, Massimo Cerruti, Paolo Della Putta, 

Eugenio Goria, Riccardo Regis, Davide Ricca e Mario Squartini. 

Il CE accoglie con favore questa proposta, ma segnala una possibile sovrapposizione con il nuovo 

titolo proposto per il LV Congresso a Bressanone e invita, dunque, Massimo Cerruti a prendere 

contatto con Silvia Dal Negro per definire meglio le aree tematiche delle due iniziative. 

 

Il segretario e il presidente segnalano infine che non sono occorsi ulteriori contatti con la sede di 

Scutari e che, dunque, l’ipotesi di un interannuale in quella sede può essere considerata come 

definitivamente caduta. 

 

4. Presentazione bozza di bilancio societario relativo all’anno 2021 

Ada Valentini illustra il bilancio consuntivo 2020, di seguito riportato. 

La nota più rilevante riguarda le entrate, che sono significativamente calate, a seguito dalla pandemia, 

da 14.000 euro circa a 9.000 euro circa. La ragione principale è la riduzione dei soci in regola: nel 

2020 i soci in regola sono 251; nel 2019 erano 374. Ciò dipende, ovviamente, dal fatto che non si è 

tenuto il congresso annuale, occasione in cui tipicamente viene versata la quota associativa. 

Al contempo, la pandemia ha determinato anche una contrazione delle uscite (ad esempio non è 

stata sostenuta alcuna spesa per mobilità dei membri del CE). 
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BILANCIO 2020 

Disponibilità liquida di cassa al 1.1.2020 
 

Banca prossima  39.136,74 
 

Paypal 8,22 
 

Totale disponibilità liquida al 1.1.2020 39.144,96   

 

ENTRATE USCITE 

Quote sociali 8.995,00 
 

 

Contributi attività tipiche 

  

Quota CIPL  200,00 

Contributo GISCEL 2020 
 

2.000,00  

Contributo gestione sito GSPL   50,00 

   

Spese ordinarie 
  

Spese gestione newsletter e manutenzione sito 2020 
 

1.000,00  

Commercialista Venturelli 2017-2019  582,50 

Ritenuta d'acconto commercialista  
 

109,00 

Ritenuta d'acconto gestione newsletter 2019 
 

125,00  

Versamenti Paypal nuovo conto 0,16  

Spese bancarie/Paypal 
 

300,02 

Servizo hosting Sintesi marzo 2020-marzo 2021  350,00 

Spese spedizione verbale assemblea 2019 DHL  16,00 

   

   

ENTRATE/USCITE 8.995,16  4.732,52 
   

Disponibilità liquida di cassa al 31.12.2020 43.407,60 
 

Banca Intesa Sanpaolo 42.800,64 
 

Paypal                                                                                                                  609,96 
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Ada Valentini illustra il bilancio preventivo per il 2021, di seguito riportato. 

 

 
BILANCIO PREVENTIVO 2021 

Disponibilità liquida di cassa al 1.1.2021 
 

Banca prossima  42.800,64  

Paypal 609,96  

Totale disponibilità liquida al 1.1.2021 43.407,60  

 

ENTRATE USCITE 

Quote sociali 8.000,00  
 

 

Contributi attività tipiche 

  

Contributo GISCEL 2021 
 

2.000,00  

Contributo gestione siti GSCP e GSPL 2021  100,00 

Contributo CISPELS  200,00 

Contributo volume in memoria di A. Colombo  500,00 

   

Spese ordinarie 
  

Spese gestione newsletter e manutenzione sito 2021 
 

1.000,00  

Ritenuta d'acconto gestione newsletter e manutenz. sito 2020  250,00  

Rimborsi CE  1.000,00  

Spese bancarie/Paypal  600,00  

Spese di rappresentanza  600,00  

Spese hosting sito web e CMS  350,00 

Materiale di consumo  50,00 

   

   

   

   

ENTRATE/USCITE 8.000,00  6.650,00    

Disponibilità liquida di cassa presunta al 31.12.2021 44.757,60 
 

   

  

Banca Intesa  45.550,67 
 

Paypal 732,84 
 

Totale disponibilità liquida di cassa al 06.04.2021 46.283,51 
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In via prudenziale, vista la perdurante incertezza relativa alla situazione sanitaria, le stime per le 

entrate sono state riviste al ribasso. 

Emanuela Cresti interviene chiedendo la disponibilità della SLI a contribuire alla pubblicazione degli 

atti del LIV congresso. A causa del rinvio al 2021 e all’inevitabile adozione della modalità ‘a distanza’ 

(con un significativo esborso per la ditta Underline), le entrate non saranno probabilmente sufficienti 

a coprire le spese di pubblicazione. Il segretario ricorda che c’è un precedente: per il XLVIII 

congresso, tenutosi a Udine nel 2014, la società ha contribuito alla pubblicazione degli atti. Il 

presidente si impegna a discutere questo aspetto nella riunione del CE precongressuale. 

 

5. Stato delle pubblicazioni 

Andrea Sansò comunica l’uscita degli atti del LIII Congresso della SLI (Insegnare Linguistica: basi 

epistemologiche, metodi, applicazioni; Università dell’Insubria, 19-21 settembre 2019), a cura dello 

stesso Andrea Sansò. 

Il segretario ricorda che sarebbe opportuno iniziare a ragionare sul prossimo volume SLI relativo agli 

ultimi 10 anni di Linguistica in Italia. Il volume precedente, a cura di Gabriele Iannàccaro, arriva 

infatti al 2010. 

 

6. Aggiornamento sulle attività dei Gruppi della Società  

6.1. GISCEL 

Silvana Loiero comunica ai membri del CE che la modalità (in presenza o online) del convegno di 

Locarno di novembre 2021 verrà definita appena il quadro complessivo sarà più stabile. Per quanto 

concerne il convegno sui libri di testo, previsto a Palermo nel 2022, il temario è già stato definito e la 

call for papers verrà diffusa rapidamente. 

Dal 2024 i convegni torneranno ad essere organizzati a maggio e a cadenza biennale. 

Per quanto riguarda l’aspetto scientifico, i gruppi regionali sono al lavoro principalmente sul tema 

della didattica in presenza / a distanza.  

Venendo alle pubblicazioni, è uscito il primo volume della collana ‘Quaderni di base’, sulla scrittura, 

di Anna Rosa Guerriero. I volumi successivi saranno di Cristina Lavinio e Francesca Gallina. Nel 

complesso, sono in cantiere circa 7 - 8 volumi. In aprile inizierà anche la lavorazione del volume per 

Adriano Colombo, che uscirà prima dell’estate. 

 

 

6.2. GSCP 
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Anna De Meo segnala che è la sua ultima partecipazione al CE SLI come coordinatrice GSCP. 

Sono infatti già indette le elezioni per il rinnovo degli organi, con procedura interamente online. 

Il programma del prossimo convegno del gruppo è di imminente pubblicazione. 

 

7. Definizione dell’Odg della LV Assemblea generale della SLI (22 aprile e 23 aprile 2021, 

online) 

 

In ottemperanza alle disposizioni di legge e nel rispetto dell’art. 14 dello Statuto, l’assemblea 

ordinaria verrà convocata in modalità telematica in prima convocazione il giorno 22.04.2021 alle ore 

23 e in seconda convocazione il giorno venerdì 23.04.2021 alle ore 17 tramite piattaforma Google 

Meet con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 

2. Approvazione del bilancio preventivo 2021. 

 

Come stabilito, alla fine termine della discussione sui punti all’ordine del giorno, il Presidente 

chiuderà la connessione Google Meet e aprirà la votazione, che avverrà tramite e-mail entro il giorno 

sabato 24.04.2020 alle ore 18. 

 

8. Definizione dell’Odg della LVI Assemblea generale della SLI (11 settembre 2021, online) 

Data la specificità del congresso 2021, interamente on line, il CE delibera di convocare l’assemblea 

per la giornata successiva alla conclusione del congresso stesso, cioè per sabato 11 settembre alle ore 

10 tramite la piattaforma Google Meet. L’ordine del giorno sarà il seguente: 

 

1. Comunicazioni 

2. Elezione alle cariche sociali 

3. LV Congresso Internazionale di Studi della SLI (Bressanone, settembre 2022) 

4. Prossimi congressi e convegni 

5. Stato delle pubblicazioni 

6. Aggiornamento sulle attività dei Gruppi della Società 

7. Varie ed eventuali  

 

9. Varie ed eventuali   
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Non essendoci varie ed eventuali, la riunione del CE è dichiarata chiusa alle ore 18.00. 

 

Il Presidente Giuliano Bernini 

Il Segretario Nicola Grandi 
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VERBALE DELLA LV ASSEMBLEA DELLA SLI (23 aprile 2021) 

 

Venerdì 23 aprile 2021 alle ore 17.00 si riunisce, in seconda convocazione, in modalità telematica, 

attraverso la piattaforma Google Meet, l’assemblea della SLI, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 

2. Approvazione del bilancio preventivo 2021. 

 

Risultano presenti le socie/i soci Giuliano Bernini, Ada Valentini, Nicola Grandi, Anna Cardinaletti, 

Anna M. Thornton, Anna Rinaldin, Caterina Saracco, Chiara Gianollo, Chiara Meluzzi, Cristina 

Lavinio, Emanuela Cresti, Emanuele Miola, Emilia Maria Calaresu, Fabio Romanini, Francesca 

Gallina, Francesca Masini, Gloria Gagliardi, Marina Castagneto, Monia Azzalini, Monica Barni, 

Roberta Combei, Salvatore Menza, Silvana Ferreri, Silvana Loiero, Stefano Ondelli,  

 

Il Presidente ricorda che, come stabilito nella LIII assemblea telematica tenuta il 10 settembre 2020, 

l’assemblea per l’approvazione dei bilanci sarà svolta in modalità telematica con due momenti: alla 

presentazione e discussione dei bilanci in una riunione svolta tramite Google Meet farà seguito la 

votazione sui bilanci tramite posta elettronica; le votazioni potranno essere espresse fino alle ore 18 

di sabato 24 aprile. 

Bilancio consuntivo e preventivo sono stati inviati a tutti i soci e a tutte le socie in regola con il 

pagamento delle quote sociali prima dell’assemblea. 

 

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 

La tesoriera Ada Valentini illustra il bilancio consuntivo 2020, di seguito riportato. 

L’aspetto più importante concerne le entrate, che sono significativamente calate, a seguito dalla 

pandemia, da 14.000 euro circa a 9.000 euro circa. La ragione principale è la riduzione dei soci in 

regola, che sono scesi a 251 (rispetto ai 374 del 2019). Questa riduzione è ovviamente imputabile al 

rinvio del congresso annuale, occasione in cui tipicamente viene versata la quota associativa. 

Al contempo, la pandemia ha determinato anche una contrazione delle uscite (ad esempio non è stata 

sostenuta alcuna spesa per mobilità dei membri del CE). 
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BILANCIO 2020 

Disponibilità liquida di cassa al 1.1.2020 
 

Banca prossima  39.136,74 
 

Paypal 8,22 
 

Totale disponibilità liquida al 1.1.2020 39.144,96   

 

ENTRATE USCITE 

Quote sociali 8.995,00 
 

 

Contributi attività tipiche 

  

Quota CIPL  200,00 

Contributo GISCEL 2020 
 

2.000,00  

Contributo gestione sito GSPL   50,00 

   

Spese ordinarie 
  

Spese gestione newsletter e manutenzione sito 2020 
 

1.000,00  

Commercialista Venturelli 2017-2019  582,50 

Ritenuta d'acconto commercialista  
 

109,00 

Ritenuta d'acconto gestione newsletter 2019 
 

125,00  

Versamenti Paypal nuovo conto 0,16  

Spese bancarie/Paypal 
 

300,02 

Servizo hosting Sintesi marzo 2020-marzo 2021  350,00 

Spese spedizione verbale assemblea 2019 DHL  16,00 

   

   

ENTRATE/USCITE 8.995,16  4.732,52 
   

Disponibilità liquida di cassa al 31.12.2020 43.407,60 
 

Banca Intesa Sanpaolo 42.800,64 
 

Paypal                                                                                                                  609,96 
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2. Approvazione del bilancio preventivo 2021. 

Ada Valentini illustra il bilancio preventivo per il 2021, di seguito riportato. 

 

 
BILANCIO PREVENTIVO 2021 

Disponibilità liquida di cassa al 1.1.2021 
 

Banca prossima  42.800,64  

Paypal 609,96  

Totale disponibilità liquida al 1.1.2021 43.407,60  

 

ENTRATE USCITE 

Quote sociali 8.000,00  
 

 

Contributi attività tipiche 

  

Contributo GISCEL 2021 
 

2.000,00  

Contributo gestione siti GSCP e GSPL 2021  100,00 

Contributo CISPELS  200,00 

Contributo volume in memoria di A. Colombo  500,00 

   

Spese ordinarie 
  

Spese gestione newsletter e manutenzione sito 2021 
 

1.000,00  

Ritenuta d'acconto gestione newsletter e manutenz. sito 2020  250,00  

Rimborsi CE  1.000,00  

Spese bancarie/Paypal  600,00  

Spese di rappresentanza  600,00  

Spese hosting sito web e CMS  350,00 

Materiale di consumo  50,00 

   

   

   

   

ENTRATE/USCITE 8.000,00  6.650,00    

Disponibilità liquida di cassa presunta al 31.12.2021 44.757,60 
 

   

  

Banca Intesa  45.550,67 
 

Paypal 732,84 
 

Totale disponibilità liquida di cassa al 06.04.2021 46.283,51 
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In via prudenziale, vista la perdurante incertezza relativa alla situazione sanitaria, le stime per le 

entrate sono state riviste al ribasso. 

 

Al termine della presentazione, il Presidente ricorda le modalità di voto. I soci/le socie dovranno 

inviare la mail agli indirizzi giuliano.bernini@unibg.it, nicola.grandi@unibo.it, 

presidente@societadilinguisticaitaliana.net, indicare come oggetto ‘LIV Assemblea SLI 23.04.2021’ 

e formulare il testo come segue: 

 

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 

Nel testo, riportare solo una tra le seguenti formule 

Il sottoscritto NOME COGNOME approva il bilancio preventivo 2020. 

Il sottoscritto NOME COGNOME è contrario all’approvazione del bilancio preventivo 2020. 

Il sottoscritto NOME COGNOME si astiene sull’approvazione del bilancio preventivo 2020 

Alla formula scelta il socio può aggiungere il testo di sue eventuali osservazioni. 

 

2. Approvazione del bilancio preventivo 2021. 

Nel testo, riportare solo una tra le seguenti formule 

Il sottoscritto NOME COGNOME approva il bilancio preventivo 2021. 

Il sottoscritto NOME COGNOME è contrario all’approvazione del bilancio preventivo 2021. 

Il sottoscritto NOME COGNOME si astiene sull’approvazione del bilancio preventivo 2021. 

Alla formula scelta il socio può aggiungere il testo di sue eventuali osservazioni. 

 

Alle ore 17.25 il Presidente dichiara aperte le votazioni che dovranno tenersi per mail, entro le 18 

del 24 aprile 2021. 

 

Esito delle votazioni 

Alle ore 18.07 del 14 aprile 2021 il Presidente comunica, telematicamente, a segretario e tesoriera 

l’esito delle votazioni. 

 

Bilancio consuntivo 2020 

Votanti: 30 

Voti a favore: 29 

Astensioni: 1 
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Il bilancio consuntivo è approvato. 

 

Bilancio preventivo 2021 

Votanti: 30 

Voti a favore: 29 

Astensioni: 1 

Il bilancio preventivo è approvato. 
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ORDINE DEL GIORNO DELLA LVI ASSEMBLEA DELLA SLI 

 

1. Comunicazioni 

2. Elezione alle cariche sociali 

3. LV Congresso Internazionale di Studi della SLI (Bressanone, settembre 2022) 

4. Prossimi congressi e convegni 

5. Stato delle pubblicazioni 

6. Aggiornamento sulle attività dei Gruppi della Società 

7. Varie ed eventuali  

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA LVI ASSEMBLEA DELLA SLI 

 

La LVI Assemblea della SLI si svolgerà in modalità telematica successivamente al LIV Congresso. 

nel giorno di sabato 11 settembre 2021 alle ore 10. La convocazione ufficiale verrà inviata ai soli 

soci in regola con l’iscrizione e conterrà il link per la connessione alla piattaforma Google Meet. 

  



23 

 

LIV CONGRESSO DELLA SLI, FIRENZE, 8-10 SETTEMBRE 2021 

 

Termine iscrizioni: 31 agosto 2021 

Iscrizioni: https://www.sli2020.unifi.it/ls-24-registrazione.html 

Dopo il termine per le iscrizioni, gli iscritti / le iscritte riceveranno il link per partecipare al congresso. 

Tutti i materiali archiviati, in particolare poster e demo, saranno visibili sul sito di Underline dopo l’1 

settembre. 

 

Informazioni sul congresso 

https://www.sli2020.unifi.it/ 

 

Informazioni sui workshop 

https://www.sli2020.unifi.it/ls-25-workshop.html 

 

  

https://www.sli2020.unifi.it/ls-24-registrazione.html
https://www.sli2020.unifi.it/
https://www.sli2020.unifi.it/ls-25-workshop.html
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Programma definitivo: 

(on line qui: https://www.sli2020.unifi.it/ls-23-programma.html) 

 

Mercoledì 8 settembre 

  

10:00 - 

10:30 
 Apertura del congresso – Saluti istituzionali 

SESSIONE PLENARIA 1  

Presiede Emanuela Cresti 

10:30 - 11:30 

I1. RELAZIONE SU INVITO 

Gu Yueguo (The Chinese Academy of Social Sciences) 

Segmenting and annotating multimodal corpus: 

inspirations and principles from the traditional Chinese medicine 

11:30 - 12:00 
O1. Claudio Iacobini1, Paolo D’Achille2 (1Università di Salerno; 2Università Roma Tre) 

Il corpus MIDIA: concezione, realizzazione, impieghi 

12:00 - 12:30 

O2. Federica Cominetti1, Alessandro Panunzi2, Edoardo Lombardi Vallauri1, Lorenzo 

Gregori2 

   (1Università Roma Tre; 2Università di Firenze) 

IMPAQTS: un corpus di discorsi politici italiani annotato per gli impliciti linguistici 

12:30 - 13:00 

O3. Rita Sala1, Luca Des Dorides2, Carlo Cecchetto1,3 

   (1Structures Formelles du Langage, Univ. Paris 8 & CNRS; 2ISSR; 3Univ. di Milano-

Bicocca) 

Corpus LIS - La storia linguistica e sociale della comunità Sorda nell’analisi delle 

interviste ad anziani Sordi segnanti 

  

13:00 - 14:00 Pausa pranzo 

  

14:00 - 15:30 SESSIONE DEMO A (Corpora internazionali) – Domande e risposte 

D1. Julia Kaiser (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim) 

The Research and Teaching Corpus of Spoken German (FOLK) and the Database for Spoken German 

(DGD) 

D2. Nikolay Korotaev, Vera Podlesskaya (Russian State University for the Humanities) 

Russian oral discourse through the lens of a multichannel corpus 

D3. Anne Lacheret-Dujour1, Sylvain Kahane1, Paola Pietrandrea2  

   (1Université Paris Nanterre, Laboratoire Modyco; 2Université de Lille, STL) 

Rhapsodie, a prosodic and syntactic treebank for spoken French 

https://www.sli2020.unifi.it/ls-23-programma.html
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D4. Takehiko Maruyama (Senshu University / National Institute for Japanese Languages and 

Linguistics) 

Design and Analyses of Japanese Speech Corpora 

D5. Heliana Mello1, Tommaso Raso1, Sandra Aluisio2, Tony Berber Sardinha3, Mark Davies4, Cláudia 

Freitas3, Charlotte Galves5, Miguel Oliveira6 (1UFMG; 2USP; 3PUC, São Paulo; 4Brigham Young 

University; 5Unicamp; 6UFAL) 

Brazilian Portuguese: Spoken, Written and Diachronic Corpora 

D6. Salvador Pons1, Margarita Borreguero2 (1Universidad de Valencia, 2Universidad Complutense de 

Madrid) 

Corpus Val.Es.Co. 3.0 

D7. Victoria Vázquez Rozas (Universidade de Santiago de Compostela) 

ESLORA: un corpus de español hablado en Galicia 

  

15:30 - 16:30 SESSIONE DEMO B (Corpora italiani) – Domande e risposte 

D8. Marco Biffi, Francesca Cialdini (Università di Firenze) 

Banche dati per il trasmesso: il LIR e il LIT 

D9. Giorgina Cantalini (Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi) 

Corpus Multimodale Annotato per lo studio della gestualità co-verbale nel parlato parlato e nel parlato 

recitato 

D10. Emanuela Cresti, Lorenzo Gregori, Massimo Moneglia, Carlota Nicolas, Alessandro Panunzi 

   (Università di Firenze) 

Corpus dell'Italiano Parlato LABLITA; Corpora comparabili delle lingue romanze parlate (C-ORAL-

ROM); Corpora didattici dello spagnolo (CORDIAL); Data Base interlinguistico dell'articolazione 

dell'informazione (DB-IPIC) 

D11. Francesca M. Dovetto1, Alessia Guida1, Anna Chiara Pagliaro1, Raffaele Guarasci2, Simona 

Trillocco1, Sundra Sorrentino1, Lucia Raggio1 (1Università Federico II, Napoli, 2ICAR CNR) 

Corpora di italiano parlato patologico dell'età adulta e senile: CIPPS, CIPP-ma, CIPP-mci 

D12. Eugenio Goria1, Caterina Mauri2, Massimo Cerruti1, Silvia Ballarè1  

   (1Università di Torino; 2Università di Bologna) 

Il corpus KIParla 

D13. Cristina Onesti, Carla Marello, Manuel Barbera, Elisa Corino (Università di Torino) 

Corpora.unito; I corpora VALICO e VINCA 

D14. Fabio Tamburini (Università di Bologna) 

I corpora del FICLIT, Università di Bologna 
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SESSIONE PLENARIA 2 

Presiede Francesca Dovetto 

 16:30 – 

17:00 

O4. Rachele Sprugnoli1, Matteo Pellegrini2, Marco Passarotti1, Flavio Massimo Cecchini1 

   (1Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; 2Università di Bergamo) 

EvaLatin 1.0: un Corpus per la Valutazione delle Tecnologie del Linguaggio Applicate al 

Latino 

 

17:00 – 17:30 

O5. Chiara Alzetta1,2, Felice Dell’Orletta1, Simonetta Montemagni1, Giulia Venturi1 

   (1ILC-CNR; 2Università di Genova) 

Esplorazioni di treebank multilingue per studi tipologici 

17:30 – 18:00 
O6. Philippe Martin (Université Paris Diderot) 

Intonation of telephone conversations in a Customer Care Service 

 

Giovedì 9 settembre 

  

SESSIONE PLENARIA 3 

Presiede Alessandro Panunzi 

10:00 - 11:00 

I2. RELAZIONE SU INVITO 

Bas Aarts (University College London) 

 Corpus-based research in English grammar 

11:00 – 11:30 
O7. Anna-Maria De Cesare (Università di Basilea) 

La concezione delle congiunzioni e degli avverbi nella linguistica dei corpora 

11:30 - 12:00 

O8. Vittorio Ganfi1, Valentina Piunno2 (1Univ. degli Studi Internazionali di Roma; 2Univ. 

Roma Tre) 

Diacronia e sincronia delle polirematiche con struttura preposizionale: un’analisi su 

corpora 

12:00 - 12:30 

O9. Angela Ferrari1, Letizia Lala2, Filippo Pecorari1  

   (1Universität Basel, 2Université de Lausanne) 

La punteggiatura italiana attraverso i corpora. Teoria, sincronia e diacronia  

12:30 - 13:00 
O10. Iørn Korzen (Copenhagen Business School) 

Cosa ci rivelano i corpora sulla complessità testuale dell’italiano?   

13:00 - 14:00 Pausa pranzo 

14:00 - 18:00 SESSIONE WORKSHOP (sessioni parallele) 

W1 Apprendere e insegnare: il ruolo dei corpora (GISCEL) 

W2 La linguistica forense dalla ricerca scientifica alla pratica legale 

W3 La modalità parlata e il suo ruolo nei modelli grammaticali 

https://www.sli2020.unifi.it/upload/sub/WS1_SLI2020_Programma.pdf
https://www.sli2020.unifi.it/upload/sub/WS2_SLI2020_Programma.pdf
https://www.sli2020.unifi.it/upload/sub/WS3_SLI2020_Programma.pdf
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W4 Le patologie del linguaggio: studi e risorse tra crossdisciplinarità e interdisciplinarità 

W5 Ibridismo: per una sistematizzazione epistemologica 

W6 
Agire con le-parole e non solo. indagini empiriche nelle diverse prospettive teoriche e 

metodologiche 

 

Venerdì 10 settembre 

  

SESSIONE PLENARIA 4 

Presiede Marco Biffi 

10:00 - 11:00 

I3. RELAZIONE SU INVITO 

Mirko Tavoni (Università di Pisa) 

Allestimento, sviluppo e fruizione di DanteSearch, corpus delle opere volgari e latine di 

Dante                     con annotazione morfologica e sintattica 

11:00 - 11:30 

011. Paola Manni1,2, Rossella Mosti3 (1Accademia della Crusca; 2Università di Firenze; 
3OVI-CNR) 

Per Dante. Il VD e i corpora dell’italiano antico 

11:30 - 12:00 

012. Giulio Vaccaro (ISEM-CNR) 

Rappresentatività e bilanciamento in un corpus di italiano antico: appunti sul Corpus 

OVI 

12:00 - 12:30 
013. Mariafrancesca Giuliani (OVI-CNR) 

Sulla diatopicità del repertorio lessicale degli antichi testi italiani 

12:30 - 13:00 

014. Matthias Heinz1, Lucilla Pizzoli2 (1Universität Salzburg; 2Università degli Studi 

Internazionali di Roma) 

 L’uso dei corpora elettronici per l’OIM (Osservatorio degli italianismi nel mondo) 

  

13:00 - 14:00 Pausa pranzo 

14:00 - 15:30 SESSIONE POSTER – Boost (presentazioni rapide) 

Presiede Massimo Moneglia 

P1. Itsuko Fujimura1, Miki Itoigawa2 (1Nagoya University; 2Aichi Prefectural University) 

The "sex" and the grammatical gender of human nouns in their attributive usage: a French-Spanish 

contrastive study 

P2. Jia Li (Gifu Shotoku Gakuen University) 

Interface between Pragmatic Functions and Prosodic Features: Evidence from Chinese Mandarin 

Negative Marker bushi 

P3. Iolanda Alfano1, Violetta Cataldo1, Loredana Schettino1, Alessandro Ansani2, Alessandra Chiera3, 

Isabella Poggi3, Isora Sessa2 (1Università di Salerno; 2Università La Sapienza, Roma; 3Università Roma 

Tre) 

https://www.sli2020.unifi.it/upload/sub/WS4_SLI2020_Programma.pdf
https://www.sli2020.unifi.it/upload/sub/WS5_SLI2020_Programma.pdf
https://www.sli2020.unifi.it/upload/sub/WS6_SLI2020_Programma.pdf
https://www.sli2020.unifi.it/upload/sub/WS6_SLI2020_Programma.pdf
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Corpus CHROME: la codifica multilivello di un corpus audiovisivo 

P4. Iolanda Alfano, Loredana Schettino (Università di Salerno) 

La gestione dello scambio dialogico in lingua straniera: un’analisi su un corpus multilingue e un corpus 

di apprendenti 

P5. Idea Basile (Università La Sapienza, Roma) 

I verbi di dire in italiano: uno studio nella semantica dei frame. 

P6. Alfonsina Buoniconto (Università di Salerno) 

Il ruolo dei testi paralleli nella costituzione di corpora diacronici comparativi: un esempio per lo studio 

della codifica degli eventi di moto nelle lingue romanze 

P7. Doriana Cimmino (Università di Salerno) 

Le funzioni testuali di “ma” e “però”: nuove evidenze da un’analisi informativa del parlato informale 

(DB-IPIC) 

P8. Maria De Martino, Giulia Bracco, Alessandro Laudanna (Università di Salerno) 

La flessione nominale: un’analisi corpus-based sull’italiano scritto 

P9. Maciej Durkiewicz (Università di Varsavia) 

Una prima ricognizione su aspetti esecutivi dell’italiano LS dei polonofoni in interazioni con italofoni. 

Studio pilota a partire da un corpus in allestimento 

P10. Lara Mantovan (Università Ca' Foscari, Venezia) 

Due mani o una: un caso di variazione fonologica in LIS 

P11. Laura Mori1, Giulia Venturi2 (1Università degli Studi internazionali di Roma; 2ILC-CNR) 

Norme italiane di derivazione europea tra direttive dell’UE e leggi nazionali: un’analisi linguistico-

computazionale della variazione intralinguistica 

P12. Marco Passarotti, Flavio Massimiliano Cecchini, Greta Franzini, Eleonora Litta, Francesco 

Mambrini, Giovanni Moretti, Paolo Ruffolo, Rachele Sprugnoli (Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano) 

La LiLa Knowledge Base a supporto dell’interoperabilità tra le risorse linguistiche del latino 

P13. Giulia Peri, Sabrina Machetti, Paola Masillo (Università per Stranieri di Siena) 

Corpora di apprendenti e valutazione linguistica. Strumenti per la certificazione dell’italiano di stranieri 

P14. Maria Laura Restivo (Università di Bergamo / Università di Pavia) 

Sulla polifunzionalità degli avverbi paradigmatizzanti: i casi di "solo", "pure", "anche" 

P15. Francesco Romano, Antonio Cammelli (IGSG-CNR) 

Le risorse della banca dati IS-LeGI per lo studio della lingua del diritto 

P16. Gina Russo (Università di Salerno) 

Percorsi nei corpora di lingua scritta, parlata e del web per lo studio della quantificazione vaga 

P17. Eugenio Salvatore (Università per Stranieri di Siena) 

Anatomia di un depistaggio sulla carta stampata. La lingua dei quotidiani italiani sul fallito attentato 

dell’Addaura contro Giovanni Falcone (1989): aspetti sintattici e pragmatici 
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P18. Lucia Tamponi (Università di Pisa) 

La sezione Sardegna del corpus CLaSSES 

 

15:30 - 16:30 SESSIONE POSTER – Domande e risposte 

 

SESSIONE PLENARIA 5 

Presiede Nicola Grandi 

16:30 - 17:00 

015. Naomi Nagy1, Chiara Celata2 (1University of Toronto; 2Università di Urbino Carlo 

Bo) 

A corpus for studying sociolinguistic variation in Italian in migratory settings: homeland 

and heritage comparisons 

17:00 - 17:30 

016. Andrea Listanti1, Jacopo Torregrossa2, Liana Tronci1  

   (1Università per Stranieri di Siena; 2Goethe-Universität Frankfurt) 

Ordini di acquisizione di strutture VS in italiano L2: uno studio basato sul corpus LIPS 

17:30 - 18:00 Chiusura dei lavori 
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RIASSUNTI DEGLI INTERVENTI 

 

I riassunti degli interventi sono dispinibili al link 

 

https://www.societadilinguisticaitaliana.net/wp-content/uploads/2021/08/Riassunti_Firenze_Fertigtxt.pdf 

 

 

  

https://www.societadilinguisticaitaliana.net/wp-content/uploads/2021/08/Riassunti_Firenze_Fertigtxt.pdf
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DOCUMENTO COMUNE A PROPOSITO DELL’ART. 34-TER. DECRETO SOSTEGNI. 

LEGGE 69/2021 

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l’inclusione delle persone con 

disabilità uditiva) 

 

AISV (Associazione Italiana di Scienze della Voce) 

AItLA (Associazione Italiana di Linguistica Applicata) 

DILLE (Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa) 

SIG (Società Italiana di Glottologia) 

SLI (Società di Linguistica Italiana) 

 

Le Associazioni scientifiche sopra elencate, riconoscendo l’importanza dei dettami dell’Art. 34-ter 

del Decreto sostegni, 19.05.2021, convertito nella legge 69/2021, relativo alle misure per il 

riconoscimento della lingua dei segni italiana e l’inclusione delle persone con disabilità uditiva, fanno 

presente quanto segue a proposito della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana 

tattile (LISt), riconosciute, promosse e tutelate dalla Repubblica e a proposito delle figure di interprete 

tra LIS/LISt e lingua vocale e della loro formazione. 

 

1. La LIS è manifestazione della facoltà di linguaggio tramite modalità visivo-gestuale che 

presenta tutte le caratteristiche delle lingue trasmesse tramite modalità acustico-vocale. La ricerca 

sulle lingue dei segni, svolta a livello internazionale a partire dagli anni ’60 del secolo scorso e in 

Italia dalla fine degli anni ’70, ne ha messo in luce le caratteristiche di lingue naturali al pari delle 

lingue vocali, le peculiarità legate alla modalità visivo-gestuale con cui vengono percepite e prodotte, 

i processi di acquisizione e gli aspetti cognitivi e neuro-cognitivi paragonabili a quelli delle lingue 

vocali, le peculiarità dei processi di traduzione e di interpretazione tra lingue con modalità diversa 

(acustico-vocale vs. visivo-gestuale), i processi di adattamento e di grammaticalizzazione nel caso in 

cui le lingue dei segni vengono usate dalle persone sordo-cieche (lingue dei segni tattili e LISt). La 

ricerca è condotta nelle università e nei centri di ricerca (CNR di Roma), che sono quindi garanzia 

del corretto approccio scientifico. Pienamente rilevante è dunque il ruolo del Ministero 

dell’Università e della Ricerca, di peso specifico maggiore che non il Ministero per le Disabilità. 

 

2. Data la natura della LIS, la formazione di qualità di professionisti al passo con la ricerca 

internazionale non può essere diversa da quella di professionisti di lingue vocali, fondata come per 
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queste sulla ricerca come illustrato in 1. Trattandosi del riconoscimento di una lingua e di 

professionisti in questa lingua, la formazione degli interpreti di LIS e di LISt può solo avvenire nei 

corsi di laurea magistrale afferenti alla classe LM-94 - Traduzione specialistica e interpretariato. Si 

offre così agli interpreti di LIS lo stesso livello di formazione prevista per gli interpreti di altre lingue, 

anche in ambito europeo, tramite direttive, raccomandazioni e documenti di riferimento. La 

formazione universitaria va inoltre garantita anche ad altre figure professionali operanti con la LIS 

(ad es. assistenti alla comunicazione (L.104/92), mediatori linguistici e culturali, docenti di LIS, 

traduttori di LIS). Inoltre nella definizione delle norme transitorie per chi già esercita le professioni 

di interprete di LIS e di LISt, in particolare se non in possesso di titoli universitari, possono essere 

previste attività e percorsi di aggiornamento e di formazione a cura delle università in forme adeguate 

ai requisiti di percorsi di formazione per i quali svolge un ruolo pienamente rilevante il Ministero 

dell’Università e della Ricerca.  

 

3. I percorsi di formazione possono fondarsi sulla ricerca da tempo attiva nelle Università di 

Catania, Milano-Bicocca, Palermo, Trento e Venezia-Ca’ Foscari. In queste università sono indagate 

la sordità, le lingue dei segni e le lingue dei segni tattili, gli aspetti pedagogici, psicolinguistici e 

didattici legati ai processi di acquisizione e apprendimento della lingua, gli aspetti cognitivi e neuro-

cognitivi della sordità e del linguaggio umano. Queste università hanno fondato il Centro 

Interuniversitario “Cognizione, Linguaggio e Sordità” (capofila Catania) con l’obiettivo di 

promuovere la formazione e la ricerca sulla lingua dei segni e, altresì, di incentivare l’inclusione delle 

persone sorde sia nei corsi di laurea e post-laurea, sia nei percorsi di ricerca accademica. Inoltre presso 

le Università di Catania e di Venezia-Ca’ Foscari la LIS è da molti anni lingua di specializzazione 

nei corsi di laurea afferenti le classi L-11 – Lingue e culture moderne e L-12 – Mediazione linguistica, 

che danno accesso ai corsi di laurea magistrale afferenti le classi LM-39 – Linguistica e LM-94 - 

Traduzione specialistica e interpretariato. In questi corsi sono offerti insegnamenti di LIS a livello 

avanzato, di “Traduzione italiano-LIS”, “Interpretazione italiano-LIS”, “Linguistica contrastiva 

italiano-LIS”, “Linguistica della LIS”, “Cultura della comunità sorda”, “Linguistica per la sordità” e 

“LIS tattile”. 

 

4. I percorsi di formazione dovranno giustamente essere definiti dal Ministero dell’Università 

e della Ricerca; a giudizio delle Associazioni firmatarie di questo documento, al momento 

dell'espressione del concerto, sarebbe consigliabile tener conto delle seguenti considerazioni. 
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a. Standard fissati a livello nazionale e internazionale sulla base della normativa europea anche in 

riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue.  

b. Individuazione del macrosettore 10/G1 – Glottologia e linguistica per l’afferenza di docenti di 

LIS, macrosettore in cui potrà essere incluso anche un settore scientifico-disciplinare 

esplicitamente dedicato alla LIS e al suo ambito culturale come già avviene per altre tradizioni 

linguistiche. 

c. Classi di laurea e di laurea magistrale in cui ancorare i percorsi formativi, che, tenendo conto 

delle esperienze in essere sopra descritte, possono solo essere le seguenti lauree: L-11 - Lingue e 

culture moderne e L-12 - Mediazione linguistica e le seguenti lauree magistrali: LM-39 – 

Linguistica e LM-94 - Traduzione specialistica e interpretariato. In ciascun corso di studi va 

previsto un congruo numero di ore di insegnamento della LIS, offerte sia dai docenti di LIS sia dai 

collaboratori ed esperti linguistici (CEL) sordi nativi di LIS. 

d. Tipologia dei percorsi secondo la normativa vigente e paragonabile a quelli delle altre lingue 

vocali, comprensiva di master professionalizzanti, di perfezionamento e di specializzazione. 

e. Tipologia delle figure professionali, quali assistenti alla comunicazione (L.104/92), mediatori 

linguistici e culturali, docenti di LIS, traduttori e interpreti di LIS. 

f. Criteri di ridefinizione e di potenziamento dei curricula di formazione all’interno dei corsi di 

studio al fine di promuovere l’inclusione delle persone sorde con l’obiettivo di formare anche 

traduttori, interpreti e docenti sordi. 

g.  Criteri di definizione di una Classe di concorso per i docenti di LIS che opereranno nella Scuola. 

 

AISV, AItLA, DILLE, SIG, SLI, in stretto contatto con i referenti del Centro Interuniversitario 

“Cognizione, linguaggio e sordità” e delle Università presso cui l’insegnamento LIS è già attivo da 

anni, collaboreranno con il Ministero dell’Università e della Ricerca nelle modalità tecniche che si 

vorranno definire ai fini dell’elaborazione dei decreti attuativi della Legge 69/2021. 

 

Barbara Gili Fivela, presidente AISV 

Anna De Meo, presidente AItLA 

Elisabetta Bonvino, presidente DILLE, 

Anna Marinetti, presidente SIG 

Giuliano Bernini, presidente SLI 
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NOTIZIARIO DEL GISCEL 

a cura di Silvana Loiero 

 

 

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha impedito in questi mesi l’effettuazione di iniziative in 

presenza. Ciò, però, non ha rallentato l’attività del GISCEL che, da una parte, ha continuato a svolgere 

le attività (incontri di confronto e discussione, formazione dei docenti) con l’uso delle piattaforme on 

line e, dall’altra, ha puntato sul lavoro editoriale per incrementare le pubblicazioni. 

 

ASSEMBLEA GISCEL 

Si è svolta nel febbraio 2021 l’assemblea GISCEL, che ha approvato il bilancio e discusso su vari 

aspetti (il verbale è in ALLEGATO 1). 

 

INIZIATIVE DI FORMAZIONE 

Le iniziative di formazione sono state organizzate sia dal GISCEL nazionale sia dai diversi gruppi 

regionali. 

A livello nazionale è stato avviato un ciclo di webinar sulla didattica della lingua “in presenza e a 

distanza”, ed è stato offerto materiale utile per riflettere sulle pratiche didattiche in atto. I webinar 

hanno avuto una media di ottanta partecipanti per ogni incontro e sono stati modalità efficaci per far 

conoscere il GISCEL ai giovani docenti italiani. Anna Rosa Guerriero e Laura Fedeli, Gabriele 

Benassi, Chiara Lugarini, Nicola Grandi, hanno affrontato il tema dell’educazione linguistica con 

particolare riguardo alle modalità di progettare e documentare, al lavoro di gruppo, alla trasversalità 

della lingua, alle narrazioni digitali (motivare alla lettura e alla scrittura), all’ educazione linguistica 

e prevenzione del rischio. 

 

Il GISCEL UMBRIA, di recente formazione, ha realizzato degli incontri on line sul tema “Dallo 

Studio all’Intervento, dall'Intervento allo Studio”. 

 

Il GISCEL VENETO ha lavorato sul tema della riflessione linguistica: gli incontri hanno visto autrici 

quali Veronica Ujcich, Stefania Tonellotto, Diana Vedovato e Vera Zanette discutere con i 

partecipanti sull’insegnamento grammaticale, in relazione ai due recenti volumi pubblicati 

dall’editore Carocci (Grammatica dei bambini: le parole; Grammatica dei bambini: la frase). 
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Un incontro è stato dedicato anche al volume “Grammatica italiana essenziale e ragionata”, di Utet 

Università, con la presenza degli autori Cristiana De Santis e Michele Prandi. 

 

Il GISCEL PIEMONTE ha realizzato dei webinar su temi quali: L’educazione linguistica e il fumetto, 

l'educazione linguistica multiculturale, la riflessione sulla lingua nelle classi plurilinguI, i metodi 

della ricerca linguistica applicati alla didattica: data-driven learning nella scuola secondaria. 

 

Il GISCEL SARDEGNA ha fatto vari incontri on line sui seguenti argomenti: Leggere a scuola e 

nella vita; L’Educazione Linguistica Democratica nella scuola. Presentazione della ricerca 

Educazione linguistica e democraticità: il ruolo della scuola; Il linguaggio di genere nella società e 

nella didattica; La riflessione grammaticale a scuola: il caso dei pronomi personali soggetto nel 

parlato; Questioni di genere in italiano e in altre lingue; Lettura e scrittura di testi: incontro con Anna 

Rosa Guerriero (curatrice di Scrivere. Idee per una didattica della scrittura) e Cristina Lavinio (autrice 

di Testi a scuola. Tra lingua e letteratura, entrambi di Franco Cesati Editore). 

 

 

Il GISCEL PUGLIA (Bari) ha collaborato con le scuole, con il Comune di Bari, con altre Associazioni 

e con le Università Aldo Moro e LUM.  

Iniziative da gennaio 2021 a oggi: 

 webinar per la presentazione di pubblicazioni in collaborazione con le scuole del territorio e 

con l'associazione GEP; incontri settimanali a cura di vari soci GISCEL Bari; 

 laboratori online “La Carovana dei Pacifici”, inseriti nel programma de “I Giovedì della Pace” 

del GEP Gruppo Educhiamoci alla Pace, a cura di Liliana Carone, Gheti Valente e Licia Positò; “In 

punta di stella”: incontro-laboratorio online per celebrare la Giornata della Memoria, in 

collaborazione con il Municipio 2 del Comune di Bari a cura di Anna Baccelliere e Liliana Carone; 

 attività di promozione alla lettura e di formazione sulla comprensione del testo e sul lessico 

per la rete Bari Social Book dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari a cura di Celeste 

Maurogiovanni, Lilli Prota e Gheti Valente; 

 “IL cielo in una stanza” (avviso pubblico del Comune di Bari): progetto sulla semantica delle 

emozioni nella scuola secondaria di primo grado Manzoni Lucarelli, che ha previsto incontri di 

formazione di educazione linguistica per i docenti e momenti laboratoriali con gli studenti (gruppo di 

lavoro formato da Celeste ed Elvira Maurogiovanni, Maria Pia Maiullari, Lilli Prota, Liliana Carone 
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e Gheti Valente). Pubblicazione in corso (prevista per ottobre) degli atti del progetto e degli interventi 

del gruppo di lavoro del GISCEL. Attività svolte in presenza e da remoto; 

 in presenza e da remoto, per le Reti Civiche Urbane, Parole in libertà, progetto di promozione 

alla socialità e alla prevenzione della dispersione scolastica attraverso la lettura e modalità 

comunicative e di linguaggio per una comunità di apprendimento dalle più svariate esperienze 

linguistiche. A cura di Gheti Valente e Licia Positò; 

 webinar “Il curricolo di educazione linguistica-progettare per UDA” a cura di Francesca 

Turchiano. In collaborazione Università LUM; webinar “Oltre le barriere. I valori dello sport e della 

comunicazione”; Interventi di Gheti Valente e Celeste Maurogiovanni, in collaborazione Università 

LUM; webinar “Dalla valutazione di sistema alla valutazione degli apprendimenti”; relazione di 

Lucrezia Stellacci, interventi di Gheti Valente e Francesca Turchiano; in collaborazione Università 

LUM; webinar “Requiem per l'eroe mite”: da un interessante articolo di Giuseppe Fiori, viaggio nella 

letteratura fra passato e presente a cura di Celeste Maurogiovanni, Gheti Valente e Licia Positò; 

 pubblicazione a cura del gruppo GISCEL su Social Puglia.it, magazine della Regione Puglia- 

Idee per ripartire dalla Scuola; 

 Estate 2021, Incontri a cielo aperto, in collaborazione con il Municipio 2. Presentazione in 

presenza dei volumi della collana Giscel (volumi di Anna Rosa Guerriero e Cristina Lavinio) per la 

formazione dei docenti, e di libri di narrativa e di poesia per la cittadinanza tutta; giugno 2021 

presentazione del volume di Giulio Ferroni “L'Italia di Dante” a cura di Celeste Maurogiovanni; 

 in corso di programmazione: gemellaggio con la città di Portogruaro per il festival 

Portoimmaginario: percorsi di arte, scrittura creativa, lettura animata. Sempre in corso di allestimento 

mostra artistica di opere di Liliana Carone e Manuela Piovesan in collaborazione con il Comune di 

San Donà del Piave su un progetto dell'Università di Bari a cura di Letizia Carrera su Percorsi di vita 

in tempi di flessibilità. Dal primo settembre partecipazione al programma Bari Social Summer per 

ripartire dalle relazioni, dai bambini e dalle bambine, dalla comunità, dai luoghi e dagli spazi urbani 

della nostra città, dalle azioni di contrasto alle povertà educative. Al Gruppo GISCEL è riservato lo 

spazio delle letture e dei forum “Al tramonto”. 

 

PUBBLICAZIONI 

Sono usciti i primi due numeri della collana "GISCEL. Quaderni di base", editi da Franco Cesati, 

Firenze. Si tratta di volumetti agili (140 pagine) ciascuno dei quali fa il bilancio su un'abilità o un 

tema al centro del dibattito nell'ambito della didattica dell'italiano negli ultimi quarant'anni. In ogni 

volume, la voce dell'autrice o curatrice si intreccia con quella di altre studiose e studiosi che hanno 
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contribuito con le loro riflessioni alla costruzione di un sapere rinnovato, di cui si colgono tracce 

nelle Indicazioni nazionali che si sono succedute negli ultimi quindici anni 

Il volume 1, Scrivere. Idee per la didattica della scrittura, a cura di Anna Rosa Guerriero, è un libro 

che raccoglie più contributi: oltre a quelli di cornice della curatrice, che mettono a fuoco le diverse 

dimensioni della competenza di scrittura e le prospettive didattiche nell'ottica di un curricolo 

verticale. ll volume 2, Testi a scuola. Tra lingua e letteratura, di Cristina Lavinio, riapre il dibattito 

sui rapporti tra educazione linguistica e letteraria, partendo dalla ridefinizione dei criteri che fanno di 

un testo un testo, e dei tipi e generi testuali che si incontrano nell'esperienza scolastica. 

L'approfondimento sulla testualità letteraria consente di mettere a fuoco la centralità di un tipo di 

testo che rimane di gran lunga il più esplorato nei vari ordini di scuola.  

Sono di prossima uscita due volumi: uno di Carmela Sammarco e Miriam Voghera, Ascoltare 

e parlare, con esempi di analisi di testi parlati e idee per una didattica che punti a sviluppare due 

abilità tanto centrali quanto trascurate nelle pratiche scolastiche. L'altro, Italiano lingua di contatto e 

didattica plurilingue, di Francesca Gallina, è dedicato alla didattica dell'italiano come lingua 

seconda nella realtà oggi comune delle classi plurilingui, con apprendenti di madrelingua diversa e 

con diversi livelli di competenze dell'italiano, usato come lingua di socializzazione e di 

scolarizzazione.  

Saranno inoltre pubblicati prossimamente gli ATTI del convegno “Educazione linguistica e fantasia” 

svoltosi a Omegna, città natale di Gianni Rodari, nell’ottobre 2020. 

Nella collana Quaderni del GISCEL sarà pubblicato a breve un volume con alcuni importanti scritti 

di Adriano Colombo, curato da Giorgio Graffi e Guido Armellini. 

 

CONVEGNI NAZIONALI 

Il convegno di Locarno, su “La scrittura nel Terzo Millennio” si svolgerà nei giorni 18, 19, 20 

novembre 2021. 

Si svolgerà invece a Palermo il Convegno nazionale Fare scuola con i libri di testo.  Libri di testo, 

linguaggi, educazione linguistica, nei giorni 17-19 novembre 2022.  

A distanza di 25 anni da un altro convegno sui libri di testo, da cui è uscito il fortunatissimo volume 

“Il testo fa scuola”, curato da S. Ferreri e R. Calò, il Convegno Nazionale del 2022 sarà un po’ la 

verifica della situazione sui libri di testo. Il GISCEL ha deciso di affrontare nuovamente questa 

tematica, date le trasformazioni che in questi anni hanno investito non solo la società nel suo 

complesso ma anche il mondo della scuola, le modalità di insegnamento/apprendimento e l’editoria 

scolastica. 
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Si ritiene che il libro di testo e gli strumenti che ruotano attorno ad esso svolgano un ruolo centrale 

nelle pratiche didattiche e nelle scelte degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Il libro di 

testo può contribuire in modo determinante nella traduzione del concetto di educazione linguistica da 

enunciazione teorica a prassi, da adesione di principio alle Dieci Tesi per l’educazione linguistica 

democratica a applicazione quotidiana e trasformazione in operatività concreta. 

Obiettivo del convegno è agevolare il confronto tra discipline e ordini di scuola e fare chiarezza su 

impianti, contenuti, formulazioni dei libri di testo e non solo, sul loro modo di usarli e di fruirne, per 

consolidare trasversalità e implementazione dell’educazione linguistica democratica. 

Il Comitato Scientifico del convegno è costituiti da Luisa Amenta, Silvana Ferreri, Silvana Loiero, 

Elena Martinelli, Pietro Maturi, Silvia Sordella, Massimo Vedovelli, Miriam Voghera 

È stato già approntato il temario per il convegno, che sarà reso pubblico entro poco tempo.  

 

 

ALLEGATO 1: VERBALE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE GISCEL 12 febbraio 2021 

 

L’Assemblea nazionale GISCEL si riunisce alle ore 17 del giorno venerdì 12 febbraio 2021, con l’uso 

della piattaforma Google MEET. 

 

Presiede la Segretaria nazionale Silvana Loiero. Si affrontano i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione bilancio consuntivo anno 2020 

2. Convegno nazionale Locarno 2021- Aggiornamenti 

3. Convegno nazionale Palermo 2022: temario, comitato scientifico, scadenzario degli adempimenti. 

4. Pubblicazioni GISCEL 

5. Ruolo del comitato scientifico 

6. Strategie per far conoscere il GISCEL agli insegnanti 

7. Corsi di formazione: diffusione delle informazioni, aspetti economici e rapporti tra GISCEL 

regionali e nazionale. 

8. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti all’Assemblea i soci: 
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Agata Gueli, Alberto Sobrero, Alessandra Colonna Romano, Anna Rosa Guerriero, Annalisa 

Piantadosi, Antonietta Marra, Augusto Campagnolo, Borbola Samu, Carmen Tarantino, Cecilia 

Andorno, Cinzia Mangiore, Clara Manca, Claudia Provenzano, Cristina Lavinio, Cristina Onesti, 

Daniela Cacia, Diana Vedovato, Donatella Lovison, Elena Duso, Elena Martinelli, Elisa Corino, Elisa 

Favaro, Elisa Manetti, Francesca Cappadonna, Francesca Romana Sauro, Francesca Turchiano, 

Francesco De Renzo, Francesco Scaglione, Gabriele Pallotti, Gheti Valente, Giovanna Orifici, Giulia 

Grosso, Giulia Guzzo, Giulio Scivoletto, Giuseppe Noto, Igor Deiana, Laura Fedeli, Loredana Corrà, 

Luca Cignetti, Luigi Bosi, Luisa Amenta, Luisa Zambelli, Manuela Roccia, Maria Rosa Turrisi, 

Mario Ricci, Massimo Vedovelli, Monica Barni, Morena Rosato, Nicola Grandi, Paola Iannacci, 

Paola Marinetto, Pietro Maturi, Pinella Depau, Raffaella Giammarco, Roberta Belardini, Rosalia 

Raineri, Rosalia Tarantino, Rossella Di Maio, Silvana Ferreri, Silvana Loiero, Silvia Bollone, Silvia 

Dal Negro, Silvia De Martini, Silvia Sordella, Simone Fornara, Valter Deon, Vera Zanette, Vittoria 

Sofia, Walter Paschetto. 

 

1. Approvazione bilancio consuntivo anno 2020 

 

Silvana Loiero dà il benvenuto all'assemblea e affronta la prima voce dell'ordine del giorno: 

l'approvazione del bilancio consultivo del 2020. Informa che la Tesoriera Luisa Zambelli (che è 

presente) ha un problema alla voce e ha chiesto a Silvana Loiero di presentare al suo posto il bilancio. 

Loiero condivide a schermo le voci di bilancio e le illustra. Le “entrate” di quest'anno sono state: 

2.000 euro dalla SLI, un contributo di 1.822,26 euro dalla Scuola Universitaria Professionale della 

Svizzera per pagare alcune spese del convegno dedicato a Gianni Rodari. Poi ci sono 2760 euro che 

sono i soldi versati dai soci per un’iniziativa in ricordo di Adriano Colombo (l'idea è quella di usarli 

per una borsa di studio, e si dovrà decidere come procedere); altre entrate sono arrivate per un corso 

fatto dal GISCEL Veneto -3.220 euro-. Il totale complessivo delle entrate è di 10.302,28 euro. Per le 

uscite, ci sono il pagamento di 3.500 euro per la stampa degli atti del Convegno di Salerno (Loiero 

ricorda che comunque stanno arrivando circa 2.000 euro dall'università di Salerno per contribuire alla 

stampa degli Atti). Poi sono stati pagate spese di viaggio e albergo ad alcuni relatori del convegno di 

Omegna (dedicato a Gianni Rodari); altre spese sono relative ai corsi fatti con la “carta del docente” 

e alle spese per la pulizia dei locali del Convegno de Bologna, dicembre 2019. Poi ci sono le solite 

spese bancarie. 
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Loiero sottolinea, quindi, che l’annata si chiude con un bilancio positivo di 1.919 euro (soprattutto 

perché non ci sono state spese per i rimborsi per la partecipazione dei soci alle assemblee nazionali). 

In generale, è un bilancio magro: abbiamo speso poco e abbiamo avuto anche poco (tutto questo è 

dovuto anche alla situazione creatasi con la diffusione del Coronavirus). 

 

Il bilancio viene messo ai voti e viene approvato all’unanimità. 

 

Silvana Ferreri chiede la parola e propone, vista la situazione di cassa, un contributo di 20 euro 

(minimo) da versare in bilancio come forma di autotassazione volontaria dei soci. La proposta viene 

messa ai voti e approvata all’unanimità. 

 

2. Convegno nazionale Locarno 2021- Aggiornamenti 

 

Luca Cignetti, membro del comitato organizzativo del Convegno di Locarno, conferma che le date 

saranno il 18, 19, 20 novembre 2021. Anche le sedi sono confermate: il Palacinema di Locarno per il 

18 e il 19, mentre il dipartimento dell’Università ospiterà il Convegno il giorno 20. Il programma è 

confermato (compresi tutti relatori). Tutto si trova nel sito del convegno: 

https://GISCEL2020.www2.dfa.supsi.ch  

Cignetti informa che tutto è anche legato all’evoluzione della pandemia, quindi alla decisione che 

prenderà il Canton Ticino sugli accessi dall’Italia a novembre. Per questo, Cignetti chiede 

all'assemblea la possibilità di poter svolgere il Convegno online in caso di chiusure. L’assemblea 

approva la proposta. 

 

3. Convegno nazionale Palermo 2022: temario, comitato scientifico, scadenzario degli adempimenti. 

 

Silvano Loiero ricorda che questo Convegno è stato deciso dall’assemblea di Salerno e che nel 1996 

c'è stato un bellissimo convegno che tutti ricordano sui libri di testo da cui è uscito il fortunatissimo 

volume “Il testo fa scuola”, curato da S. Ferreri e R. Calò. Il GISCEL Sicilia si è offerto di organizzare 

il Convegno Nazionale del 2021, che sarà un po’ la verifica della situazione (25 anni dopo) sui libri 

di testo. Loiero ricorda che bisogna decidere i contenuti generali del “temario” e i nomi del Comitato 

Scientifico del Convegno. 
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A questo punto, prende la parola Luisa Amenta, segretaria del GISCEL Sicilia, per informare che 

l'idea del gruppo regionale siciliano è di tenere il convegno a metà novembre per avere il tempo 

sufficiente per fare pubblicità all’iniziativa. Il GISCEL Sicilia ha già avuto dei contatti con una scuola 

(l’Istituto alberghiero “Piazza” in corso dei Mille, dove ci sarebbe anche la possibilità di fare la pausa 

pranzo. Sarebbe anche disponibile la sede universitaria di Sant’Antonino, Scuola di Lingua Italiana 

per Stranieri). La proposta del gruppo regionale sul titolo potrebbe essere “Libri di testo 25 anni 

dopo”. Il gruppo regionale siciliano attende le proposte dell’assemblea in merito al temario, ma 

auspicherebbe che alcune sezioni del convegno fossero dedicate ai libri di testo di Italiano per 

stranieri, al problema di genere, ai libri digitali e ai libri di testo delle varie discipline (non solo 

Italiano). Amenta conclude l’intervento segnalando che si potrà anche coinvolgere nella 

“sponsorizzazione” del Convegno l’assessorato all'istruzione. Loiero chiede se l'aula magna della 

scuola ospitante sia sufficientemente capiente e Luisa Amenta risponde che la scuola è molto 

attrezzata, l'aula magna è molto grande, la scuola ha già ospitato altri convegni importanti e anzi sono 

disponibili anche molte aule per fare eventuali sessioni parallele. 

 

Miriam Voghera riferisce che il Comitato Scientifico del GISCEL Nazionale suggerisce alcune voci 

del temario: in particolare sarebbe auspicabile un’attenzione al libro di grammatica (in tutte le sue 

varie configurazioni). 

 

Silvana Loiero si dichiara d'accordo sui temi presentati finora e chiede se l’assemblea vuole 

aggiungerne altri. In seguito, poi, il Comitato Scientifico del Convegno avrà il compito di declinare 

questi contenuti generali in sottotemi specifici. 

 

Cristina Lavinio sottolinea come sia importante riflettere sui libri di testo oggi perché i libri di testo 

oggi sono tanti, disarticolati: il manuale, i libri di corredo, i Cd rom, il materiale digitale online (che 

è parte integrante del testo), i vari volumi dedicati ad argomenti separati (lettura, scrittura, ecc.). 

Sottolinea poi che sarebbe anche importante dedicare uno spazio del Convegno a come sono scritti i 

libri di testo delle altre discipline e andare a vedere il modello teorico soggiacente a tutti (cioè i 

presupposti scientifici e metodologici con cui questi libri di testo sono scritti). 

 

Luisa Amenta suggerisce come altro sottotema il problema del genere e come nei libri di testo viene 

trattata l’inclusività degli alunni stranieri. 
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Interviene a questo punto Agata Gueli che chiede di analizzare anche i manuali di grammatica. Elena 

Martinelli segnala che negli ultimi anni arrivano a scuola giovani insegnanti che sembrano non avere 

alcuna consapevolezza dell’Educazione Linguistica e del problema della lingua con cui sono scritti i 

libri di testo: il Convegno dovrebbe avere una particolare attenzione anche a questi nuovi insegnanti 

giovani che sono appena arrivati a scuola. 

 

Giulia Grosso interviene per sottolineare che nel Convegno sarà importante non separare 

dicotomicamente Italiano L1 e L2, e sottolineare l’importanza della trasversalità del tema 

“educazione linguistica” per tutte le materie. 

 

Vittoria Sofia sottolinea di tener conto nel Convegno anche del contesto che abbiamo attraversato (la 

pandemia) e come questo ha cambiato, se ha cambiato o se potrà cambiare, i libri il testo e il modo di 

fare scuola. Suggerisce anche la possibilità di invitare tra i relatori esterni un esperto di 

neurolinguistica che può aiutare a riflettere sui vari modi di apprendere oggi. 

 

Massimo Vedovelli interviene a questo punto per sostenere l'importanza del tema dell’inclusività: in 

particolare, informa che la Regione Toscana, in collaborazione con alcune scuole e università, ha 

recentemente proposto un'analisi dei libri di testo per sondarne la rappresentazione dell’ “altro”: i 

risultati a volte sono sconfortanti: sono state trovate delle nuove forme di razzismo, magari implicite, 

anche nei libri di educazione linguistica e questo potrebbe essere un bel sottotema del Convegno. 

 

Silvana Ferreri interviene per suggerire di evitare sessioni parallele perché vorrebbe che tutti gli 

interventi del Convegno (magari limitati a 27- 30, ben selezionati) fossero ascoltati da tutti e che 

fossero rappresentativi dei vari temi dell'educazione linguistica (in maniera che tutti i partecipanti, 

ma soprattutto gli insegnanti in servizio, abbiano un’idea della globalità dell’Educazione Linguistica). 

Silvana Loiero si dichiara d'accordo con questa indicazione e ricorda che al Convegno di Locarno ci 

saranno delle “sezioni parallele”, ma sono state previste solo perché i contributi erano molto numerosi 

e non si poteva fare diversamente. 

 

Luigi Bosi interviene dicendo che intitolare il convegno “L’Educazione linguistica nei libri di testo 

di italiano e di altre materie” sarebbe forse il modo per delimitare il campo che altrimenti diventerebbe 

sterminato. Cristina Lavinio concorda e sostiene che naturalmente è importante analizzare i libri di 

testo anche delle altre discipline (non solo dell'italiano) per analizzarli dal punto di vista linguistico. 
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Inoltre, Cristina Lavinio suggerisce di vedere se i libri di testo che sono stati adottati nelle scuole 

superiori vengano effettivamente usati e come, perché ci sono varie voci allarmanti su questo, 

soprattutto in questo periodo di didattica a distanza. Inoltre, suggerisce che il Convegno debba vedere 

se i libri di testo sono scritti con la giusta attenzione anche ai ragazzi non di madrelingua italiana (per 

vedere se c’è uno sforzo di facilitare l'accesso dei contenuti dei libri di testo). Elemento interessante 

sarebbe anche cercare se c'è anche qualche insegnante che si costruisce un libro di testo in classe 

assieme ai ragazzi: questa didattica alternativa, che era stata proposta anche da alcune sperimentazioni 

del GISCEL, si fa ancora? 

 

Elena Martinelli interviene sostenendo che è anche importante dare un titolo al Convegno che possa 

coinvolgere i nuovi insegnanti (non solo di Italiano). 

 

Anna Rosa Guerriero sottolinea, poi, che un tema importante per il Convegno sarebbe l'uso che del 

libro di testo si fa effettivamente in classe, e indagare quali modelli didattici e quali modelli 

epistemologici sono impliciti nei libri di testo adottati. 

 

Igor Diana concorda nel dire che la generazione di giovani insegnanti a cui appartiene spesso non ha 

mai riflettuto su questi temi e quindi potrebbe essere utile che il Convegno segnalasse quali sono gli 

elementi per scegliere un buon libro di testo. 

 

Silvana Loiero conclude il dibattito segnalando che girerà al Comitato Scientifico del Convegno di 

Palermo le varie proposte di articolazione del temario emerse dal dibattito. 

 

Silvana Ferrari, poi, propone di scegliere come titolo del Convegno “I libri di testo” (o un titolo che 

abbia queste “parole-chiave”) in modo che sia chiaro, comunque, qual è il tema principale del 

Convegno (che poi si può articolare in molti sottotemi). 

 

L'assemblea si ritiene d'accordo, rimandando la scelta finale del titolo al Comitato Scientifico del 

Convegno. 

 

A questo punto Silvana Loiero apre la discussione sulle persone da scegliere per il Comitato 

Scientifico del Convegno. 
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Dopo una breve discussione, l’assemblea converge all’unanimità nell’indicare come membri del 

Comitato Scientifico del Convegno i soci: Loiero, Voghera, Ferreri, Amenta, Maturi, Vedovelli, 

Sordella e Martinelli. 

 

L’assemblea passa poi al ragionamento sui tempi di preparazione del Convegno di Palermo: Luisa 

Amenta interviene dicendo che il GISCEL Sicilia ha pensato a novembre come mese per il Seminario 

intermedio (da tenere al Convegno di Locarno); quindi nelle prossime settimane il Comitato 

scientifico lavorerà sul temario in maniera definitiva, in modo da poterlo pubblicare e fare pubblicità 

nelle varie scuole prima dell'estate. 

 

4. Pubblicazioni GISCEL 

 

Silvano Loiero comunica che è in uscita il volume “Scrivere. Idee per la didattica della scrittura”, 

curato da Anna Rosa Guerriero, nella collana “Libri di base” dell’editore Cesati. 

 

Sono inoltre in via di pubblicazione altri due volumi: uno di Cristina Lavinio su “Educazione 

linguistica ed Educazione letteraria”, l'altro di Francesca Gallina su “Italiano Lingua Due” (a fine 

marzo saranno pronti). Poi ci sarà la pubblicazione degli altri volumi che erano stati progettati e 

previsti. Si spera in questo modo di far circolare le idee del GISCEL e si auspica che questi volumi 

possano essere un mezzo di formazione e autoformazione per gli insegnanti più giovani. 

 

Pietro Maturi interviene per aggiungere una proposta del Comitato Scientifico: progettare nella 

collana “Quaderni di base” due libri dedicati agli insegnanti per risolvere il problema della scelta del 

libro di testo da adottare: un libro dovrebbe essere dedicato alla scelta del manuale di grammatica 

(cioè come scegliere un libro di grammatica e quali libri di grammatica avere come grammatica di 

riferimento) e un altro libro alla scelta del libro di testo in generale (quali elementi sono da valutare 

nella scelta? Lingua adeguata alla fascia di età a cui è rivolto, il costo, l'aggiornamento del testo, la  

sua relazione con le Indicazioni Nazionali, ecc.). Libri da presentare in occasione del convegno di 

Palermo. 

 

Loiero aggiunge che l’Emilia-Romagna ha fatto un'indagine due anni fa proprio su come gli 

insegnanti scelgono il libro di testo dalla primaria alla secondaria di secondo grado, indagine a cui 
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hanno risposto poche persone. In ogni caso i dati raccolti, e lo stesso questionario, potranno essere 

utili a chi si occuperà della guida alla scelta del libro di testo. 

 

Ferreri, dopo aver chiesto un chiarimento sulla collana in cui inserire questi volumi, ricorda che c'è 

un gruppo di persone che hanno ideato questi libretti di base (Quaderni del GISCEL); possono essere 

coinvolte perciò nella progettazione che il comitato scientifico ora fa, e insieme si condividono le 

proposte; non c'è bisogno di un'assemblea per arricchire la collana. 

 

Lavinio ringrazia Silvana Loiero perché nel corso del pomeriggio ha fatto presente quel punto dello 

Statuto che riguarda compiti generali e cadenze di impegno del comitato scientifico, che non deve 

solo controllare pubblicazioni proposte dai soci, deve proprio programmare anche l’attività di 

pubblicazioni del comitato scientifico da sottoporre ovviamente all'assemblea. Questo significa che 

un comitato scientifico si riunisce almeno una volta all’anno. Adesso, preso atto del fatto che c'è 

questa collana in fieri, va benissimo la proposta che è stata fatta. Lavinio pensa che d'ora in poi queste 

proposte che sono nate nel seminario di Roma e sono state gestite finora da un gruppetto ristretto 

passino comunque per il coinvolgimento ufficiale del comitato scientifico del GISCEL. Loiero 

conclude dicendo che accoglie le proposte: il gruppo che si sta occupando della collana Quaderni di 

base si incontrerà con il comitato scientifico e si discuterà insieme di questi nuovi temi e dei due libri 

da inserire nella collana. 

 

5. Ruolo del comitato scientifico 

 

Silvana Loiero ribadisce l’importante ruolo del Comitato Scientifico del GISCEL Nazionale: valutare 

e fare delle proposte migliorative e/o di integrazione delle varie pubblicazioni, oltre che coordinare 

la curatela delle pubblicazioni degli Atti dei Convegni. 

 

6. Strategie per far conoscere il GISCEL agli insegnanti 

 

La Segretaria nazionale informerà sui corsi di formazione (che sono un modo di far conoscere il 

GISCEL agli insegnanti in servizio) nel prossimo punto all’ordine del giorno. Si ripromette di trattare 

più a lungo questo tema nella prossima Assemblea nazionale. 
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7. Corsi di formazione: diffusione delle informazioni, aspetti economici e rapporti tra GISCEL 

regionali e nazionale. 

 

Silvana Loiero informa che il GISCEL Nazionale ha organizzato nel mese di febbraio un Webinar on 

line dedicato alla Didattica (in presenza e a distanza): ci sono stati circa 110 insegnanti iscritti, molto 

interessati a questo primo incontro. Ci saranno poi altri due incontri (il 1° marzo e il 22 marzo). 

L'obiettivo è di coinvolgere gli insegnanti per raccogliere le loro esperienze durante questi mesi e 

dare qualche suggerimento su come fare didattica a distanza. Sul sito e sulla pagina Facebook del 

GISCEL Nazionale si trovano tutte le informazioni a riguardo. 

 

Nonostante questa difficile situazione legata alla pandemia, poi, alcuni GISCEL regionali sono 

riusciti a organizzare delle iniziative di formazione: la segretaria nazionale li ringrazia e ricorda a 

tutti che le iniziative di formazione dei gruppi regionali vanno comunicate a lei e a Walter Paschetto 

in maniera tale che la segreteria nazionale possa avere il quadro preciso di tutto quello che si sta 

facendo nei vari territori.  

 

Ricorda poi che il 3 ottobre è stato fatto un bellissimo Convegno a Omegna per ricordare Gianni 

Rodari. Purtroppo la giornata non è stata fortunata perché c'è stata un’esondazione dei fiumi e la luce 

elettrica è saltata: non si è potuto quindi registrare gli interventi e produrre un video da diffondere in 

rete. Da molti è giunta, quindi, la richiesta di riproporre il Convegno per poter dare un maggiore 

risalto all’iniziativa. La segretaria chiede dunque all’Assemblea un parere al riguardo. Poi aggiunge 

che il 22 febbraio 2022 ci sarà il centenario della nascita di Mario Lodi (che ha lavorato moltissimo 

sulla lingua, sulla scrittura, sulla lettura dei bambini ed è stato molto vicino a Don Milani): sarebbe 

importante che il GISCEL lo ricordasse degnamente con una giornata di studio o con dei Seminari. 

Anche su questo chiede il parere dell’assemblea. 

 

Valter Deon interviene per sostenere la replica della Giornata su Rodari e si dichiara favorevole anche 

a dedicare delle Giornate di Studio per ricordare degnamente Mario Lodi. 

 

L’assemblea si dichiara d'accordo e approva all’unanimità le due iniziative. 

 

8. Varie ed eventuali Silvana Loiero informa che circa due anni fa ha avuto una proposta da parte di 

Serena Dal Maso dell’Università di Verona per un accordo da siglare con il GISCEL: la cosa, un po’ 
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per lungaggini burocratiche e un po' per la pandemia del coronavirus, si è protratta a lungo, ma adesso 

è arrivata alla conclusione. È arrivata la richiesta di sottoscrivere questo accordo con l’Università di 

Verona per una collaborazione: l'obiettivo è programmare delle iniziative dedicate al tema 

dell'inclusione e dell’Educazione Linguistica (insegnamento di Italiano come L1 e come L2). La 

segretaria nazionale sottolinea che è un’occasione importante da cogliere e chiede un parere su questo 

all’assemblea. L'assemblea approva all’unanimità. 

 

L’Assemblea si chiude alle 19, 30. 

 

La Segretaria nazionale: Silvana Loiero                                 Il verbalizzatore: Walter Paschetto 
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APPENDICE: BILANCIO GISCEL 2020 

 

Bilancio GISCEL 1.1.2020-31.12.2020 

 

Stato patrimoniale 1.1.2020 

 

c.c. Unicredit                                

€ 7.510,85 

                              

 

 

Stato patrimoniale 31.12.2020 

 

c.c. Unicredit                                   

€ 12.188,95  

 

 

aumento patrimoniale   € 4.678,10 

 

 

ENTRATE 

CONTRIBUTI                                                                                    €                           € 

 Società di Linguistica Italiana (annualità 2020) 

 Scuola universitaria Professionale della Svizzera Italiana per 

Convegno di Omegna 

2.000 

 

1.822,26   

 

TOTALE                                                                                                   3.822,26 

Iniziativa in ricordo di Adriano Colombo   

GISCEL Regionali e Privati 2.760  

TOTALE  2.760 

Proventi iniziative di formazione 

GISCEL Veneto: 

“Voce del verbo esplorare” (Padova, gennaio-marzo 2020) 

  

3.720    

 

TOTALE                                                                                                                                                                                        3.720 

Interessi bancari 

Interessi bancari         0,02 0,02 

Totale entrate                                                                                                              10.302,28 

 

Uscite 

                                                                                                                €                          € 
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Stampa volumi  

 Atti del Convegno di Salerno  3.055,43 

 

 

Totale    3.055,43 

 

Contributi iniziative regionali, interregionali, nazionali 

Convegno di “Educazione linguistica e fantasia” 

(Omegna, ottobre 2020, rimborso spese relatore)  

 

352,18 

 

Totale    352,18 

Compensi relatori corsi di formazione 

Corso formazione “Costruire un testo. La riflessione al 

servizio della scrittura” 

(Bologna, febbraio 2020) 

 

Corso Formazione “Voce del verbo esplorare”  

(Padova, gennaio-marzo 2020) 

    

 120,43 

 

 

842,51 

 

 

Totale  962,94 

Altre Spese 

OPERA Servizi S.r.l. (servizio pulizie Biblioteca S. 

Domenico, Convegno con Unibo, 6.12.2019) 

 

Pagamento Deleghe F24  

  

134,63 

 

805,19 

 

Totale  939,82 

Spese bancarie 

Imposta bollo conto corrente 

Competenze (interessi/oneri)    

Commissioni, provvigioni, spese. 

100,07 

153,74 

   60,00 

 

Totale  313,81 

Totale Uscite                                                                                                               5.624,18                                                                                

Differenza Entrate/Uscite                                                                                       4.678,10                                                                                      

(cfr. aumento patrimoniale) 
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Osservazioni 

 

- Va stabilita una destinazione per i contributi dei GISCEL regionali (e privati) per l’iniziativa 

in ricordo di Adriano Colombo. 

- Al netto dei contributi per l’iniziativa in ricordo di Adriano Colombo, il bilancio del 2020 si 

chiude con un attivo di € 1918,10, attivo dovuto soprattutto alla forte diminuzione dei rimborsi ai soci 

per le assemblee nazionali. 

Luisa Zambelli 
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INDIRIZZARIO GISCEL 

 

Segreterie regionali: 

 

Giscel Abruzzo: Domenico Di Russo, Pescara (PE) (e-mail: giscel.abruzzo@gmail.com)  

Giscel Campania: Roberta Belardini, Napoli (e-mail: giscelcampania@libero.it) 

Giscel Emilia-Romagna: Luigi Bosi, Bologna (e-mail: luigi.bosi@fastwebnet.it)  

Giscel Friuli-Venezia Giulia: Daniela Picamus, Trieste (e-mail: daniela.picamus@gmail.com)  

Giscel Lazio: Raffaella Giammarco, Roma (e-mail: raffgi@tiscali.it)  

Giscel Lombardia: Flavia Fornili (e-mail frillipippi@libero.it)  

Giscel Marche: Laura Fedeli, Macerata (e-mail: laura.fedeli@unimc.it)  

Giscel Piemonte: Silvia Bollone, Torino (e-mail: silviamarianna.bollone@unito.it)  

Giscel Puglia Polo Salento- Lecce: Alessandro Bitonti, Lecce (e-mail: alessandro.bitonti@virgilio.it) 

Giscel Puglia sede di Bari: Gheti Valente, Bari (email: gheti.valente@tiscali.it)  

Giscel Sardegna: Giulia Grosso, Cagliari (e- mail giuliagrosso@gmail.com)  

Giscel Sicilia: Luisa Amenta, Palermo (e-mail: giscelsicilia@libero.it)  

Giscel Ticino: Luca Cignetti, Locarno (e-mail: luca.cignetti@supsi.ch) 

 Giscel Toscana Area Vasta Meridionale: Francesca Gallina, Pisa (e-mail: francesca.gallina@unipi.it) 

Giscel Trentino: Marina Rosset, Trento (e-mail: gisceltn@gmail.com; marinarosset79@gmail.com) 

Giscel Umbria: Borbala Samu, Perugia (e-mail borbala.samu@unistrapg.it)  

Giscel Veneto: Elena Maria Duso, Padova (e-mail: elenamariaduso@gmail.com) 

 

Comitato Scientifico: 

Luisa Amenta 

Roberta Belardini 

Silvia Dal Negro 

Pietro Maturi 

Silvia Sordella 
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NOTIZIARIO DEL GSCP 

a cura di Francesca Dovetto 

 

1. Rinnovo delle cariche 

 

Nel mese di maggio il Gruppo è stato chiamato al rinnovo delle cariche. L’ampia 

partecipazione al voto, che ha coinvolto più del 50% dell’elettorato attivo, ha portato al nuovo 

assetto degli organi del GSCP che risulta pertanto essere costituito da Coordinatore: Francesca M. 

Dovetto; Membri del Comitato di Coordinamento: Marina Castagneto, Francesco Cutugno, 

Alessandro Panunzi, Maria Roccaforte; Comitato per le Nomine: Emanuela Cresti, Anna De Meo, 

Mario Vayra.  

Tutti i componenti saranno in carica per un triennio (1 maggio 2021-30 aprile 2024), ad 

esclusione di Emanuela Cresti, in scadenza tra un anno, rieleggibile. 

 

2. Congresso La Comunicazione parlata 2020-2021. 

 

Nei giorni 5-7 maggio 2021 si è tenuto sulla piattaforma virtuale Google Meet presso 

l’Università del Piemonte Orientale il Congresso Internazionale del GSCP “La Comunicazione 

Parlata 2020-21 / Spoken Communication 2020-21”, organizzato da Marina Castagneto e Miriam 

Ravetto. Il convegno ha visto la partecipazione di 90 studiosi: 74 studiosi italiani e 16 relatori 

stranieri, di cui 11 dall'Europa (5 dalla Svizzera, 2 dalla Spagna, 2 dalla Germania, 1 dalla Francia, 1 

dal Belgio) e 5 dal Brasile, oltre che di un nutrito pubblico. Nel complesso sono state presentate 79 

relazioni (con due relazioni su invito) e 17 poster. Il Congresso ha costituito un importante momento 

di dibattito sul tema della comunicazione parlata, che è stato affrontato in modo ampio e 

interdisciplinare: le relazioni hanno messo in luce l'attenzione per il soggetto parlante e per le basi 

biologiche della comunicazione, le strategie messe in atto dai parlanti nelle interazioni dialogiche, i 

disturbi del linguaggio, la fenomenologia fonica di emozioni e sentimenti, gli atti linguistici, le 

applicazioni relative al trattamento automatico del parlato e le attività per la conseguente 

predisposizione di strumenti come banche dati, sistemi di analisi, di sintesi e di codifica automatiche. 

Gli Atti, nei quali confluiranno i contributi sottoposti a procedura di valutazione, costituiranno 

il 3° numero della Collana “La Comunicazione parlata - Pubblicazioni del GSCP”, presso l’editore 

Aracne (Roma). La consegna dei contributi è prevista per fine ottobre 2021. 
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3. Assemblea del 5 maggio 2021 e successivi incontri del Comitato di Coordinamento 

 

All’Assemblea del GSCP, tenutasi nel corso del convegno di Vercelli, hanno partecipato 41 

convegnisti aderenti al Gruppo per discutere della riorganizzazione delle cariche, delle attività in 

corso del GSCP e della programmazione di quelle future. 

Tra gli atti formali, l’Assemblea ha ratificato la nomina del Segretario nella persona di Marina 

Castagneto e l’affidamento a Maria Roccaforte della cura e gestione dell'elenco e indirizzario degli 

aderenti. Per quanto riguarda le attività pregresse, è stata presentata ai nuovi aderenti la Collana delle 

pubblicazioni del GSCP ed è stato collegialmente deciso di mantenere inalterato il CS della Collana 

(costituito dai rappresentati pro-tempore degli organi del GSCP) per quanto riguarda la 

pubblicazione del numero 3° della Collana, nel quale confluiranno i contributi presentati al 

Congresso di Vercelli. I nuovi eletti alle cariche del GSCP costituiranno il CS della collana in 

occasione della pubblicazione successiva, relativa al Congresso biennale del 2023.  

Per quanto riguarda le attività future del GSCP è stata proposta e approvata la costruzione di 

eventi telematici, da svolgersi non rigidamente ma con una certa regolarità e su un sito dedicato, in 

modo tale da consentire agli aderenti al Gruppo di continuare a sentirsi attivamente partecipi di un 

dialogo scientifico che non si vuole interrompere nello spazio temporale che intercorre tra un 

congresso biennale e l’altro. Tali saranno Le Conversazioni del GSCP (v. punto 4). 

Infine, per quanto riguarda la visibilità del GSCP, l’Assemblea ha manifestato il desiderio che 

ogni informazione sul Gruppo e sulle attività del Gruppo sia accessibile direttamente dal sito della 

SLI, in modo tale da rendere ancora più espliciti agli aderenti al Gruppo, attuali e futuri, i profondi 

legami tra il GSCP e la Società alla quale il Gruppo appartiene. 

 

4. Le Conversazioni del GSCP 

 

Il GSCP è soprattutto un luogo di confluenza di dialoghi scientifici, confronti interdisciplinari 

e altre iniziative da parte degli aderenti. In linea con tale carattere, fondante e costitutivo del GSCP, 

è stata strutturata una iniziativa che ha lo scopo di riconsolidare e arricchire gli scambi all’interno 

del Gruppo, rendendone allo stesso tempo manifesta la ricchezza di risorse culturali e di idee verso 

tutti i potenziali interessati.  

L’iniziativa, che coprirà il tempo che intercorre tra i congressi biennali del GSCP, con cadenza 

non rigida, consta di incontri virtuali, interazionalmente dinamici (più oratori su un tema comune, 

affrontato da prospettive diverse, con ampio spazio per il dibattito), proposti di volta in volta dagli 

aderenti al GSCP.  
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Il programma della prima edizione de Le conversazioni del GSCP (giugno 2021-giugno 2022) 

è pubblicato sul nuovo sito e comprende incontri tra un oratore e il suo discussant, tra più oratori su 

un tema di comune interesse, brevi eventi locali o giornate di studio. 

La prima conversazione, proposta da Franco Cutugno, ha avuto luogo il 18 giugno ed è stata 

dedicata al lessico del dolore. Il confronto tra oratori di diversa formazione ha coinvolto una media 

di ca. 60 partecipanti, più del 50% aderenti al Gruppo, con amplissima partecipazione al dibattito.  

La Conversazione successiva, dopo la pausa estiva e la partecipazione settembrina al LIV 

Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana, avrà luogo il 23 ottobre, con 

l’intervento di studiose di diversa formazione (Eva-Maria Thuene e Federica Guerini) e sarà dedicato 

alla commutazione di codice. 

 

5. Nuovo sito del GSCP 

Il GSCP torna a essere consultabile esclusivamente all’interno del sito della Società di 

Linguistica Italiana. La pagina dedicata (https://www.societadilinguisticaitaliana.net/gscp-raccolta/) 

comprende anche un elenco dei documenti più rilevanti relativi alle attività passate, in corso e future 

del Gruppo. Tutti i documenti, ordinati cronologicamente, ivi presenti, sono scaricabili in formato 

pdf.  

 

6. Prossimo Congresso biennale 2023 

Nel 2023 ricorrerà il ventennale del Gruppo, fondato nel 2003 per iniziativa di 19 Proponenti 

(documento sul sito). L'attenzione degli studiosi sul parlato allora era in forte crescita, segno 

importante di presenza e attualità degli studi italiani in questo settore. Il Gruppo, che riuniva 

ricercatori di varia formazione, alimentò e rese concreta la confluenza di numerose aree di studio e 

applicazioni diverse in direzione dell'interesse del parlato quale punto cruciale di intersezione.  

Oggi il settore degli studi sul parlato è estremamente fiorente e l’occasione del ventennale 

consentirà di riflettere sul percorso segnato da questi studi, con particolare attenzione al contributo 

della ricerca italiana e del GSCP all’avanzamento delle conoscenze sul parlato.  

Tema del congresso sarà “La comunicazione parlata 20 anni dopo”.  

Il Congresso sarà ospitato da La Sapienza Università di Roma e raccoglierà numerosi interventi 

da parte di relatori invitati con testimonianze e ricordi dei Proponenti di allora. 

 

La Coordinatrice  

Francesca M. Dovetto 

https://www.societadilinguisticaitaliana.net/gscp-raccolta/
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NOTIZIARIO DEL GSPL 

a cura di Gabriele Iannaccaro 

 
 

 

L’Assemblea del GSPL si terrà (virtualmente) a Firenze in concomitanza con il Congresso SLI, nella 

giornata del 9 settembre 2021. È in scadenza e non rieleggibile un membro del coordinamento 

(Giuliana Giusti). I soci e i simpatizzanti hanno ricevuto avvisi che sollecitano candidature o 

suggerimenti. 

 

È organizzata la giornata dedicata al GSPL all’interno del Congresso Internazionale del CEIP di 

Udine (11 novembre 2021): la giornata comprende quattro comunicazioni di membri del CE del 

GSPL o di invitati (Slvia Dal Negro, Michele Gazzola, Gabriele Gianfreda, Chiara Zanchi) e una 

tavola rotonda con rappresentanti dell’Accademia e Enti territoriali preposti alla tutela delle 

minoranze. 

 

È uscito il numero speciale di Language Problems and Language Planning (44:3), a cura di Gabriele 

Iannàccaro e Vittorio Dell’Aquila (Minorities in Italy in a changing legal landscape), scaturito dalla 

giornata di studio GSPL di Trento dedicata ai 20 anni della legge 482. Il volume si raggiunge alla 

pagina https://benjamins.com/catalog/lplp.44.3. 

 

Il volume che raccoglierà una parte degli interventi al congresso La presenza dei dialetti italo-

romanzi nel paesaggio linguistico: Ricerche e riflessioni (Bergamo, 10 12 2020), edito da Sestante a 

Bergamo a cura di Giuliano Bernini, Federica Guerini e Gabriele Iannàccaro è attualmente in fase di 

impaginazione: la pubblicazione è prevista entro il 2021. 
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COME ASSOCIARSI ALLA SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA 

 

 
Modalità di iscrizione: 

a) pagamento mediante versamento/bonifico della quota a favore della Società di Linguistica Italiana 

 

tramite BANCA 

Indicare nella causale cognome e nome della persona che intende associarsi, e anno di riferimento  

Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Milano 

Piazza Paolo Ferrari 10 – 20121 Milano 

IBAN: IT17 H030 6909 6061 0000 0125 378 

BIC/SWIFT: BCITITMM 

 

 

b) pagamento tramite PayPal con carta di credito 

tramite il sito SLI: www.societadilinguisticaitaliana.net 

dal menu La Società selezionare: Come associarsi alla SLI 

 

Per informazioni sulla propria situazione sociale o per segnalare variazioni di indirizzo o disguidi 

postali scrivere a: 

Ada Valentini 

e-mail: ada.valentini@unibg.it 

 

Per comunicazioni relative al sito e alla newsletter SLI scrivere a: 

Giulia Cappelli 

e-mail: giuliacappelli92@gmail.com 

 

mailto:ada.valentini@unibg.it
mailto:giuliacappelli92@gmail.com

