
Osservatorio europeo del plurilinguismo
Lettera N° 5  (maggio 2007)

1) la Carta europea del plurilinguismo
Il plurilinguismo è strettamente legato ad una concezione culturale dell'Europa. La diversità 
delle culture e lo scambio interculturale sono alla base dell'identità dell'Europa e all’origine 
della sua creatività e del suo rinascimento. Questo è 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 da stampare, riempire, firmare e fare 
firmare e rispedire per posta.
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
− Come   siamo tutti diventati americani!  
− Eurovisione 2007, il plurilin  guismo si impone nella canzone!  
− Imprese, culture nazionali, mondializzazione": Appello a contribuzione
− E’ la Svizzera un modello di plurilinguismo?
− Il nuovo numero di Lingue Moderne, Soggiorni e scambi, è appena uscito   
− Il numero 22 della r  ivista Parigi-Berlino è uscito!  
− Linguistica applicata nelle imprese 
− L'insegnamento bi-plurilingue:   Appello a contribuzione   
− Il plurilinguismo, grande causa nazionale : una proposta dell'UNOSEL   
− La SNCF sulla buona strada   
L'osservatorio è un sito collaborativo che funziona grazie alle notizie che gli trasmettono i 
suoi soci. Diventate corrispondente dell'osservatorio e fatelo vivere in tutti i paesi dell'Europa. 
Contattate:  observatoire.plurilinguisme@neuf.fr

3) Agenda 
- Parigi, giovedì 24 e venerdì 25 maggio 2007: “Politiche linguistiche, apprendimento 

delle lingue e francofonia, in Europa centrale ed orientale: le sfide della diversità.” 
Simposio internazionale  – Institut national des langues et civilisations orientales 
(INaLCO) - all'Istituto Ungherese,  92 rue Bonaparte Paris 6ème,  (M° Saint-
Sulpice, Mabillon), Entrata libera. Teletrasmettere il programma dettagliato.

- Giovedì 14 giugno alle 18 h 30: Il Principe Radu di Hohenzollern-Veringen, 
      rappresentante speciale del governo rumeno, invitato dell'Osservatorio Europeo del 
Plurilinguismo e de “la Maison de l'Europe”, 35-37 rue des Francs-Bourgeois, 75004 
Paris, (M° St-Paul)  farà una conferenza sul tema: 

"Le Sud Est de l'Europe – confluence des cultures et des langues"

Varie manifestazioni a venire trattano della questione delle lingue nelle imprese, in 
particolare: 
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- Venerdì 1 Giugno alle 14h00, il C R L, (Cellule de Recherche en Linguistique – 
      Association loi 1901)  vi  invita ad un dibattito nell’ambito di una relazione di Dardo 
      de Vecchi, (Euromed - Marseille & EILA Paris 7 ème - Denis diderot)    sul tema:  
      Linguistique appliquée en entreprise : Applications, pistes de recherche, résultats 
      d’enseignement", Amphithéâtre 117 du Centre Malesherbes de  Paris-Sorbonne (108 
      Bd Malesherbes – 75008 Paris - M° Malesherbes) -  Entrata libera. 

- Rencontres syndicales : Français et plurilinguisme à l'entreprise, venerdì 1 giugno 
dalle 9H15 alle 17H, CGT, sala polivalente, immobile delle federazioni, 263 rue de 
Paris, 93 - Montreuil.  Teletrasmettere il programma dettagliato - invito  

- Congresso “Entreprise,cultures nationales, mondialisation”: 6-7 dicembre 2007, 
Nantes, data di riduzione delle intenzioni di comunicazione: 30 giugno. Per saperne 
più 

4) Sentenza di Nanterre 
Rendiamo omaggio alla sentenza del tribunale di Nanterre che ha condannato la 
società Europe Assistence a mettere alla disposizione del suo personale dei software 
contabili e di gestione in francese. Dopo la sentenza nell'affare Gems del marzo 2006, 
si tratta di una nuova condanna, esemplare, di un comportamento che non corrisponde 
ad alcuna razionalità economica e che, al contrario, espone le imprese che lo praticano 
a dei costi occulti ed una perdita d'efficenza pratica ed economica. A livello europeo, 
occorre fare rispettare il diritto di lavorare nella propria lingua nazionale.

5) L'economia dei soggiorni linguistici 
            Lo sviluppo dei soggiorni linguistici nei vari paesi europei è un mezzo essenziale per 
            favorire un autentico plurilinguismo europeo. Leggere il comunicato del UNOSEL 
            Union Nationale des Organismes de Séjours Linguistiques et des Ecoles de Langues).

Alcune informazioni sull'economia dei soggiorni linguistici permettono di mettere in 
evidenza l'importanza della posta in gioco. 

Oggi, l’88% dei soggiorni linguistici è diretto verso paesi anglofoni (Regno Unito, 
Stati Uniti e Canada). Questa situazione è in contraddizione con la situazione del 
mondiale. Su 6,6 miliardi di abitanti della Terra, l’area anglofona rappresenta circa 
600 milioni di locutori, il mandarino 1,3 miliardi, lo spagnolo 400 milioni, l'Arabo 200 
milioni, il portoghese 200 milioni, il francese 180 milioni ed il tedesco 125 milioni.

La ripartizione dei soggiorni linguistici può compararsi a quella dell'Internet. Dieci 
anni fa, l'80% degli utenti era costituito da anglofoni. Questa cifra è passata al 49% nel 
2000 e 27% nel 2005 (secondo Reach globale). Al contempo, dal 2000 al 2005, il 
numero di utenti è stato moltiplicato per 2,8. 

Dal 1984, l'obiettivo ufficiale dell'Unione europea è che tutti i giovani raggiungano la 
padronanza di 2 lingue straniere europee. Il conseguimento di quest'obiettivo dovrebbe 
logicamente condurre a fare passare la parte dell’area anglofona nella ripartizione dei 
soggiorni linguistici al di sotto del 50 %.  Peraltro, la hyper concentrazione dei 
soggiorni linguistici nell’area anglofona fa chiaramente apparire che attualmente si 
tratta di un'industria nella quale le sfide culturali sono sia assenti, essendo l'attrazione 
culturale della Gran Bretagna o degli Stati Uniti lungi dall'essere la ragione principale 
della scelta delle famiglie, oppure, al contrario, omnipresenti, dal momento che 
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attraverso la lingua si impongono modelli culturali.

Il rapporto Grin ha mostrato che la sola Gran Bretagna traeva dai soggiorni linguistici 
e dai tirocini di lingua organizzati in Gran Bretagna un vantaggio commerciale di circa 
18 miliardi di euro, cioè 18 volte il bilancio di traduzione e d'interpretazione 
dell'insieme delle istituzioni comunitarie. 

In termini di scelta d'opportunità, va detto alle famiglie che l" hyper concentrazione 
sull'offerta anglofona è un cattivo servizio da rendere ai figli. Senza voler contestare in 
alcun modo l'utilità di una padronanza sufficiente dell'inglese, tenuto conto della sua 
attuale banalizzazione, il fattore di differenziazione sul mercato del lavoro, oggi, 
consiste nella padronanza di una seconda o di una terza lingua. La competenza 
linguistica ed interculturale è una competenza rara e piena di futuro. 

Segnaliamo che la rivista “Langues Modernes” ha dedicato il suo 1 numero dell'anno 
2007 al tema: "soggiorni e scambi". 
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