
Osservatorio europeo del plurilinguismo
La lettera di notizia numero 4 (aprile 2007)

1) La Carta europea del plurilinguismo
Aderire alla Carta significa firmarla. La carta è un documento di riferimento per le politiche 
linguistiche europee. Ma è anche un atto civico nella prospettiva delle II Assise del 2008. 

Si rechi dunque nel sito, prema su: "petizione in linea" e segua le istruzioni. Troverà anche 
in allegato un formulario da stampare,  compilare,  firmare e  fare  firmare e  rispedire  per 
posta.

Cogliamo l’occasione per  ringraziare calorosamente le numerose persone che hanno firmato 
la carta, in linea o per via postale.

2) Fra gli ultimi aggiornamenti del sito
• Le risposte al questionario inviato ai candidati all'elezione presidenziale francese 
• La lingua al centro dei nuovi programmi scolastici francesi 
• Il 4e congresso della lingua spagnola denuncia l'invasione dell'inglese 
• Profilo linguistico della politica educativa dell'Ungheria: verso il plurilinguismo 
• Profilo linguistico della politica educativa della Norvegia: al di là del tutto in inglese 
• Concorso scolastico "Alles gleich, alles anders" 

3) Prossima colazione-dibattito della ASEDIFRES: Heinz Wismann tratterà del tema
"Il plurilinguismo: sfida culturale per l'Europa" 

Restaurant le Zango, sabato 28 aprile 12 h 30
58 rue Daguerre, 75014 Paris, 

M° Denfert Rochereau
Heinz Wismann, filosofo, filologo, è direttore di studi presso l’Ecole des Hautes Etudes et 
Sciences  Sociales  e  precedentement  fu  direttore  dell’Istituto  Protestante  di  Richerche 
Interdisciplinari di Heidelberg. Nato a Berlino nel 1935, è specialista d'ermeneutica e di 
storia  delle  tradizioni  erudite.  Ha  lavorato  soprattutto  sul  pensiero  antico  (Parmenide, 
Heraclito,  Democrite,  Platone),  la  posterità  del  criticismo  kantiano  (Humboldt, 
Schleiermacher, Dilthey, Cassirer, Benjamin) e la teoria della conoscenza storica. È autore, 
con Pierre Judet de La Combe, della monografia L’avenir des langues, lavoro che riteniamo 
fondamentale per la comprensione delle sfide linguistiche europee e per un'Europa che può 
soltanto essere culturale.

Per iscriversi, teletrasmettere il formulario allegato alla presente.

4) Le lingue nelle strategie d'impresa
La fondatezza economica di un utilizzo generalizzato dell'inglese come lingua di lavoro nelle 
imprese  in  Francia  non  è  dimostrata.  È  ciò  che  il  linguista  Claude  Hagège  affermava 
recentemente in un articolo pubblicato nel giornale Le Monde. Ciò che è vero per la Francia 
è anche vero per la Germania, l'Italia o qualsiasi altro paese non anglofono. La competenza 
in lingue e la conoscenza delle diverse culture rappresentano invece valori sicuri sul piano 
economico.  L'utilizzo  generalizzato  come lingua  lavoro  di  una  lingua  diversa  da  quella 
nazionale  pone,  al  contrario,  problemi  d’  altra natura  e  sfugge  in  realtà  alla  razionalità 
economica. Ci sarebbe razionalità economica se le lingue fossero facilmente intercambiabili. 
Ma, occorrerebbe avere una concezione ben riduttiva delle lingue per crederlo e recenti casi, 
come quello degli irradiati di Epinal,  evocato nel sito e  che è solo un inizio, provano che 



così non è. Poichè la razionalità economica è cio’ che normalmente guida il comportamento 
delle imprese, è su questo campo che bisogna basarsi per influire sulle scelte che esse fanno 
verso ciò che credono essere il loro interesse, per convinzione o per difetto. Sarebbe illusorio 
pensare che tutte le imprese dispongano degli elementi d'informazione da permettere loro di 
effettuare le buone scelte sul piano linguistico. Si tratta, in effetti, di un settore nuovo, per il 
quale occorre dotarsi di mezzi di riflessione strategica. È il motivo per cui l’OEP ha iscritto 
"Le  lingue  nelle  strategie  delle  imprese  e  nelle  relazioni  di  lavoro" fra  i  suoi  tre  temi 
principali delle 2e Assise del plurilinguismo, che si terranno a Berlino nell'ottobre 2008. 
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