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Dal 18 al 20 maggio 2016 si terranno a Bruxelles le IV Assise europee del plurilinguismo.

Organizzate dall’Observatoire européen du plurilinguisme in collaborazione con l'associazione GEM+
(per una Governanza europea multilingue),  e con il concorso di numerosi partners, queste IV Assise,
avranno per tema : 

« Plurilinguismo e creatività : le lingue, cuore dell'Europa »

Iscrivendosi in linea con le precedenti edizioni di Parigi (2005), Berlino (2009) e Roma (2012), queste
Assise  parcorreranno  rinnovandone  le  problematiche  le  dimensioni  politica,  educativa,  culturale  e
economica del plurilinguismo in Europa.

Il plurilinguismo è una sfida maggiore per l'Europa come per ciascuno dei paesi membri.

L'Europa non è la prima costruzione politica storicamente costituita attorno a più lingue (l'impero romano
aveva due lingue, il latino e il greco), ma la diversità linguistica e culturale dell'Europa, allorchè presenta
un’eccezionale ricchezza di considerazioni e punti di vista sul mondo, pone delle sfide assolutamente
inedite,  come sappiamo, che non possono risolversi  attraverso alcuna forma di monolinguismo. E’ la
ragione per cui, se il plurilinguismo resta insuperabile nel suo principio, la questione è di conferirgli un
minimo d'organizzazione,  di  sostenerlo politicamente attraverso soluzioni concrete e operative,  che si
tratti :

-  del funzionamento quotidiano delle istituzioni europee e dei loro rapporti con i cittadini degli  Stati
membri,

-  dell'istruzione  ove  è  necessario  organizzare  la  diversificazione  dei  percorsi  linguistici,  includendo
l'insegnamento superiore,

- delle imprese nelle quali bisogna misurare i vantaggi che possono derivare da un trattamento adeguato
delle lingue, come risorsa e dimensione di pieno diritto del management,

- o della cultura ove il plurilinguismo e la diversità culturale appaiono come una formidabile riserva di
creatività e di riuscita.

E’ di questo che si tratterà durante i tre giorni di durata delle Assise ove si incontreranno ricercatori,
responsabili delle amministrazioni nazionali e delle istituzioni europee, dei settori pubblico e privato, e
rappresentanti de la société civile.
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