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1. Appoggiare la Carta europea del plurilignuismo 
2. Gli ultimi aggiornamenti del sito 
3. Le stelle del plurilinguismo : una nuova targa 
4. Le lingue sul lavoro : un tema emergente 
5. Apertura del sito della Fondation pour le Développement de l’Enseignement International 
6. Sostenere la Carta europea del plurilinguismo 

Difendere e promuovere le lingue, significa difendere e promuovere una parte d’universalità. « La 
sfida che dobbiamo raccogliere è in realtà quella del carattere insostituibile delle lingue di cultura, 
poichè ciascuna offre un’apartura specifica sull’universale umano. Nulla puo’ rimpiazzare le risorse 
grammaticali e semantiche che si sono accumulate nelle lingue storiche. E’ precisamente la loro 
diversità che evidenzia l’inesauribile ricchezza del rapporto che s’instaura tra gli esseri parlanti. 
L’Europa  le  deve  l’essenziale  delle  sue  realizzazioni »  (Heinz  Wissman  in  Plurilinguismo, 
interculturalità e impiego : sfida per l’Europa (in fase di pubblicazione). E’ questo lo spirito della 
Carta.
Aderire  alla Carta,  vuol  dire  firmarla.  La Carta è un documento di riferimento per le politiche 
linguistiche europee. Ma è anche un atto civico nella prospettiva delle seconde “Assises” europee 
del plurilinguismo che si terranno nel 2008. Appuntamento dunque sul sito: prendetene conoscenza 
e se siete di accordo, cliccate sul menù "Firmare la Carta in linea" e seguite le istruzioni. In allegato, 
troverete anche un formulario in francese, greco, italiano, tedesco e rumeno da stampare, riempire, 
firmare e fare firmare e rispedire per posta.
La traduzionedella Carta in italiano nella sua versione integrale e ufficiale, cioè l’ultima versione, è 
ora disponibile.
Ne approfittiamo per ringraziare calorosamente le numerose persone che hanno firmato la Carta, in 
linea o per posta.
2) Tra gli ultimi aggiornamenti del sito

• La coppa del mondo di rugby all’ora del plurilinguismo 
• Confluenze europee nel Sud-Est dell’Europa 
• L’istruzione in un mondo multilingue 
• Seminario interamericano sulla gestione delle lingue 
• Per una sociolinguistica della complementarità 
• Comunicazione multilingue 
• Il piano di sviluppo delle lingue : l’ambiguità permane 
• Vélib e lingue Parigi : appena passabile 
• Le stelle del plurilinguismo 
• La lingua, una posta reale nella strategia delle imprese 
• « Lingua, economia, impresa » Richiesta di comunicazione 
• Il fancese, un atout economico 
• Una rete di partners rumeni dell’OEP 
• La Carta tradotta in italiano 
• Le lingue e l’inversità d’estate del MEDEF 
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3) Le stelle del plurilinguismo : una nuova targa
Per coloro che viaggiano, per coloro che ritornano o che stanno per partire, osservate attentamente i 
comportamenti linguistici nei vostri confronti in aereo, negli aereoporti, nelle stazioni, nelle città, 
nelle esposizioni, nei musei, nelle chiese, nei siti culturali e turistici, ecc. Rispondete alla nostra 
inchiesta, noi attribuiremo le stelle. Ammettete che l’accoglienza linguistica è importante : si tratta 
di commercio, direte ? Certo, a questo riguardo l’Ufficio Turistico di Parigi potrebbe vincere la 
Palma d’Oro, con il suo sito Internet in 14 lingue ! Ma cio’ rivela ben di più : il rispetto dell’altro, 
semplicemente.
4) Le lingue sul lavoro : un tema emergente
Si  constata  un  numero  sempre  crescente  di  lavori,  colloqui,  seminari,  incontri,  pubblicazioni, 
sentenze che si riferiscono al tema delle lingue sul lavoro. Qualche anno fa il problema, in Francia 
almeno, si limitava a chiedersi se bisognava o no sapere l’inglese. Questo modo di porre il problema 
è totalmente sorpassato. Sorpassato per le imprese, per le quali la realtà è un poco più complessa. 
Esse scoprono che per dirigere bisogna essere sicuri di essere capiti dai propri clienti, dai propri 
partners, del proprio personale e che per arrivare a cio’ 1500 parole di globish non bastano. Esse 
intravedono che  le  competenze  linguistiche  e  la  conoscenza  della  cultura  della  lingua sono  un 
potenziale da valorizzare e da sviluppare, utile per l’immagine, per l’efficacità e per la riuscita . 
Sorpassato anche per i giovani : l’inglese si banalizza e cessa di essere un mezzo di differenziazione 
sul mercato del lavoro. Famiglie ! Non pensate « al di fuori dell’inglese, non c’è salvezza ! » ma « 2 
lingue almeno » oltre alla lingua materna o nazionale, evidentemente essenziale.
Ecco qualche referenza :

• Un rapporto  ufficiale  della  Commissione  europea,arriva  alla  conclusione  della  necessità 
economica del plurilinguismo per le imprese. 

• La padronanza del  francese  al  servizio  dell’impresa (Atti  del  colloquio DGLFLF dell’8 
marzo 2007) (analisi trasponibile) 

• Quando l’utilizzo della lingua francese è indispensabile nell’impresa (articolo di Les Echos 
del 28 giugno 2007) (analisi egualmente transponibile) 

• Colloquio « Impresa, culture nazionali, mondializzazione » Nantes 6-7 dicembre 2007 
• Colloquio « Lingua, economia, impresa » Paris 3-Sorbonne Nouvelle dal 27 al 29 marzo 

2008 
• Università d’estate del MEDEF atelier « Splendori e miserie del patrimonio linguistico » 
• Ricerche e Applicazioni  (supplemento della rivista Le français  dans le monde di luglio-

agosto 2007) : Lingua e lavoro. 

5) Apertura del sito della Fondation pour le Développement de l’Enseignement International
La Fondation pour le Développement de l’Enseignement International (FDEI), uno degli organismi 
fondatori  dell’OEP, ha aperto il  21 giugno il  primo sito internet  consacrato al  dispositivo delle 
Sezioni Internazionali :  www.fdei.org. Questo sito è stato lanciato in francese, tedesco, inglese e 
italiano, e l’obbiettivo è di aprirlo nelle altre 8 lingue di questo dispositivo entro la fine dell’anno.Il 
sito, che si rivolge agli insegnanti e ai direttori di istituti scolastici, alle imprese, alle famiglie e ai 
responsabili politici, descrive la pedagogia, l’organizzazione ed i meriti delle Sezioni Internazionali 
e  dell’Opzione Internazionale  del  Baccalauréat  (OIB) .  Esso fornisce altresi’ informazioni  sulla 
FDEI e sulle azioni da essa svolte in questi ultimi anni.
L’Osservatorio  è  un sito  collaborativo che funziona grazie alle  informazioni  trasmesse  dai  suoi 
partners. Diventate corrispondente dell’Osservatorio e fatelo vivere in tutti i paesi d’Europa.
A questo scopo contattate : observatoire plurilinguisme @ neuf.fr

http://www.fdei.org/



