GRUPPO DI STUDIO SULLE POLITICHE LINGUISTICHE
Verbale della riunione del comitato di coordinamento del 26/10/2022
Il comitato di coordinamento del Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche si è
riunito online il 26-10-2022 a partire dalle ore 8.30.
Sono presenti i componenti: Sabina Fontana, che lo coordina, Michele Gazzola, Federica
Guerini, Francesca Volpato e Chiara Zanchi, che verbalizza la riunione.
Si passa a trattare i temi all’ordine del giorno.
1.
Comunicazioni, gestione della comunicazione interna ed esterna, promozione delle
attività del GSPL e dei soci e delle socie GSPL
Per favorire un maggiore coinvolgimento dei soci e delle socie GSPL nelle attività
promosse dal comitato di coordinamento, i verbali delle riunioni del comitato di
coordinamento saranno diffusi attraverso la newsletter della SLI e la pagina del GSPL
all’interno del sito della SLI.
Allo stesso modo, si conviene sull’utilizzo della newsletter della SLI, oltre che dei canali
gestiti direttamente dal GSPL, come la sua mailing list e la sua pagina Facebook per la
promozione delle attività dei soci e delle socie.
2.

Future iniziative del GSPL

Si propone di organizzare e/o promuovere un workshop relativo a una delle aree di
intervento del GSPL nell’ambito degli annuali congressi della SLI a partire dal 2024.
Quest’anno il workshop GSPL è stato proposto da Giuliana Giusti e da Anna Maria de
Cesare sul tema della lingua e della parità di genere.
Tra marzo e aprile 2023, sarà organizzato presso l’Università degli Studi di Bergamo da
Barbara Turchetta un convegno di due giornate in ricordo di Gabriele Iannàccaro e
Fiorenzo Toso. Nell’ambito di questo convegno, Federica Guerini rappresenterà il comitato
di coordinamento del GSPL.
Sabina Fontana propone l’organizzazione di una giornata di studi sulle minoranze
linguistiche in memoria di Gabriele Iannàccaro presso l’Università di Catania, nel mese
ottobre 2023. La giornata farà parte delle attività del GSPL.

Michele Gazzola propone di istituire una serie di seminari online a cura del GSPL. La
proposta è accolta all’unanimità da tutti i membri del comitato di coordinamento. I seminari
tratteranno temi legati alle aree di intervento del gruppo e avranno cadenza bi- oppure
trimestrale. I seminari potranno essere rivolti a un pubblico di colleghi e colleghe, studenti,
professionisti/e della comunicazione e dell’istruzione e saranno tenuti preferibilmente in
italiano.
3. Calendario delle riunioni del comitato di coordinamento
Il comitato di coordinamento del GSPL si riunirà una volta al mese. Il prossimo incontro è
stato fissato per martedì 29 novembre alle ore 17.00. Le riunioni potranno coinvolgere
esperti e/o esperte dei temi all’ordine del giorno.
4. Varie ed eventuali
Su segnalazione di Monica Barni, Michele Gazzola propone di discutere, durante la
prossima
riunione
del
comitato,
le
iniziative
prese
da
Coara
(https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/), un network europeo di Università e
altri istituti di ricerca che si occupa di stabilire dei criteri condivisi per la valutazione della
ricerca e dell’Università. Purtroppo, la bozza di accordo attualmente non dà ancora
sufficiente spazio e importanza alla politica linguistica universitaria (p.e. valorizzazione
del multilinguismo nella ricerca). Il punto verrà messo all’ordine del giorno nella prossima
riunione del comitato di coordinamento.
La riunione si scioglie alle ore 9:30.
Letto, confermato e sottoscritto

La coordinatrice
Sabina Fontana

La segretaria verbalizzante
Chiara Zanchi

