Convegno Internazionale
Seconde Giornate dei Diritti Linguistici
Università di Teramo, 21-22 maggio 2008

“I diritti linguistici: diritto al riconoscimento, diritto alla formazione”
TEMARIO
La riflessione intorno ai “diritti linguistici” serve principalmente due istanze:
a) il riconoscimento, culturale e/o giuridico, delle lingue-culture regionali
o minoritarie. Esso si traduce ora nell’elaborazione di diritti specifici
per gruppi di locutori, ora in una volontà politica di tutela dei soli
patrimoni linguistici;
b) il riconoscimento, culturale e/o giuridico, del diritto individuale e
collettivo ad una qualificata formazione linguistica, sia nelle lingue
regionali o minoritarie sia, più diffusamente, nelle lingue veicolari.
Questi due ambiti presentano una notevole porosità: se ad esempio la messa in
atto di adeguate strategie di formazione nelle lingue veicolari si configura
come dispositivo di sviluppo dei territori (via l’estensione della rete
relazionale delle varie comunità), formare figure in grado di insegnare a loro
volta una lingua regionale o minoritaria è un’azione necessaria per garantirne
trasmissione, promozione, rinnovamento.
Tale convergenza, anche alla luce del fatto che in alcuni “laboratori” europei
si è verificata una felice consonanza tra promozione delle lingue di minoranza
e sviluppo locale, suggerisce d’altra parte come sia oggi possibile, e forse
indispensabile, cercare di correggere la dicotomia lingue regionali vs lingue
veicolari: questa correzione può ragionevolmente iniziare a livello pedagogico
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purché qualsiasi formazione linguistica esalti la storicità e quindi l’unicità
dell’apporto culturale di ogni lingua. Questa pedagogia del senso del
linguaggio costituisce una dotazione ermeneutica della massima importanza
per scongiurare vecchi e nuovi determinismi e discriminazioni e accordare, a
qualsiasi lingua, un valore e una potenzialità unici ed elevati.
Declinate secondo queste direttrici, le Seconde Giornate dei Diritti Linguistici
affronteranno i seguenti temi (lista non esaustiva) che potranno essere
organizzati in sessioni parallele di lavoro:
1) Punti di contatto e di conflitto tra il riconoscimento di diritti linguistici
a gruppi di locutori e il riconoscimento dei soli patrimoni linguistici;
2) Successi e fallimenti nella messa in opera di trattati internazionali e
leggi nazionali volti a promuovere o tutelare i diritti linguistici;
3) I patrimoni linguistici nell’ambito dello sviluppo locale: valore solo
simbolico o anche economico?
4) La formazione linguistica in Europa: bilancio e prospettive;
5) La formazione linguistica in Italia: bilancio e prospettive;
6) Dal “fabbisogno linguistico” al desiderio di formarsi: miti della
formazione organizzata e rivalutazione delle istanze individuali;
7) La formazione nelle lingue regionali o minoritarie, problemi e
opportunità;
8) Il ruolo della pedagogia del senso del linguaggio nell’ambito della
formazione linguistica.
LINGUE DEL CONVEGNO
Le lingue utilizzate durante i lavori saranno il francese, l’inglese, l’italiano,
l’occitano, lo spagnolo, il tedesco.
COMITATO SCIENTIFICO

GLI ORGANIZZATORI
Francesca Rosati (Università di Teramo, frosati@unite.it)
Giovanni Agresti (Università di Teramo, gagresti@unite.it)
Mariapia D’Angelo (Università di Teramo)
Renata De Rugeriis Juárez (Università di Teramo)
Francesca Vaccarelli (Università “La Sapienza” di Roma)
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Bernardo Cardinale (Università di Teramo)
Giuseppe Gaetano Castorina (Università “La Sapienza” di Roma)
Emilio Cocco (Università di Teramo)
Paola Desideri (Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara)
Fernand de Varennes (Murdoch University, Perth)
Jean-Luc Fauconnier (CROMBEL, Direttore della rivista e della collana di
studi linguistici MicRomania, Bruxelles)
Enrica Galazzi (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)
Henri Giordan (Responsabile del Progetto LEM – Langues d’Europe et de la
Méditerranée)
Danielle Lévy (Università di Macerata)
Erika Nardon Schmid (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)
Cristiana Pugliese (Università del Molise)
Joseph-G. Turi (Académie Internationale de Droit Linguistique, Montréal)
Nadine Vanwelkenhuyzen (Service des langues régionales endogènes,
Ministère de la Communauté Française de Belgique)
SCADENZARIO
30 novembre: data-limite per l’invio alla Segreteria del Convegno (v. infra)
di un abstract (in italiano e in un’altra lingua a scelta tra francese e inglese) di
circa 200-300 parole, recante le seguenti indicazioni: Titolo, Autore,
Istituzione di appartenenza, Riassunto della comunicazione, Contatti;
31 dicembre: notifica dell’approvazione o meno, da parte del Comitato
Scientifico, della proposta di comunicazione e invio delle norme redazionali;
1° febbraio: definizione di massima del Programma;
31 marzo: chiusura definitiva del Programma;
30 aprile: chiusura delle iscrizioni;
21-22 maggio: Convegno;
1° giugno: invio dei testi per la pubblicazione;
autunno 2008: pubblicazione degli Atti nella Collana “Quaderni di
linguistica e linguaggi specialistici dell’Università di Teramo”.
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ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno comporta una quota d’iscrizione:
- € 60 per partecipati relatori*
- € 30 per partecipanti non relatori**
- La partecipazione è gratuita per gli auditori liberi
(*) Tale quota dà diritto alla cartella con il materiale del Convegno, al volume degli Atti
delle Prime Giornate dei Diritti Linguistici (2007), all’accesso ai buffet per entrambe le
giornate e comporta la sottoscrizione degli Atti delle Seconde Giornate.
(**) Tale quota dà diritto alla cartella con il materiale del Convegno, al volume degli Atti
delle Prime Giornate dei Diritti linguistici (2007) e all’accesso ai buffet per entrambe le
giornate.

I partecipanti potranno versare la quota d’iscrizione entro il 30 aprile 2008
tramite bonifico bancario intestato a:
Sanpaolo – Banca Popolare dell’Adriatico
Fondazione Università degli Studi di Teramo
Viale Crucioli, 120 – 64100 Teramo
c/c 1000/744
ABI 05748
CAB 15306
CIN Q
IBAN IT92 Q 05748 15306 100000000744
Causale: “Iscrizione Seconde Giornate dei Diritti Linguistici”
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SEGRETERIA DEL CONVEGNO
segcla@unite.it (e per conoscenza: gagresti@unite.it);
tel. e fax n°: +39.0861.266.310
Si raccomanda di precisare nell’Oggetto dei messaggi di posta elettronica
“Seconde Giornate dei Diritti Linguistici”

Atti del Convegno
Prime Giornate dei Diritti Linguistici
(Università di Teramo, 11-12 giugno 2007)

Giovanni AGRESTI et Francesca ROSATI (eds), Les droits linguistiques en Europe et
ailleurs / Linguistic Rights : Europe and Beyond, Aracne (« l(ea)ng(u)a(tgj)es.
Quaderni di linguistica e linguaggi specialistici dell’Università di Teramo», 7),
Roma 2007.
Il volume è in corso di pubblicazione (uscita prevista: dicembre 2007). Per
sottoscrizioni rivolgersi alla Segreteria del Convegno.
***
Una sintesi multimediale delle Prime Giornate è visitabile, a partire dal 15 agosto
2007, nella sezione “Archives” del sito LEM (Langues d’Europe et de la
Méditerranée):
http://www.portal-lem.com/
Link diretto alla pagina:
http://www.portal-lem.com/archives.premieres_journees_des_droits_linguistiques.html
***
La Collana « l(ea)ng(u)a(tgj)es. Quaderni di linguistica e linguaggi specialistici
dell’Università di Teramo», ha diffusione nazionale e internazionale. Nell’attesa
della costituzione di un sito autonomo, è possibile leggere una descrizione on line
dei volumi già editi collegandosi all’indirizzo sopra indicato.

