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Editoriale: Multilinguismo e sviluppo sostenibile

Direttore e redattore : Christian Tremblay, Anne
Bui

Durante questo ultimo periodo abbastanza difficile che stiamo La lettera di OEP è tradotta da volontari in
tedesco, inglese, bulgaro, croato, spagnolo, greco,
vivendo, caratterizzato da una grave crisi economica, dal italiano, polacco, portoghese, rumeno e russo. I
riscaldamento climatico e dal terrorismo, ci si può legittimamente testi si trovano online. Grazie ai traduttori. Se
chiedere se il problema del multilinguismo non sia passato in volete aggiungere una lingua, contattateci.
Per leggere la lettera precedente, cliccare qui
secondo piano.
Parlare a tutti di lingua, di lingue e della questione linguistica non è
cosa facile. L’approccio della gente alla lingua è molto “riduttivo”,
In questo numero :
infatti l’idea predominante, che risale a molto tempo fa, è quella che ✗
vede la lingua come una specie di “attrezzo”.
- Editoriale: Multilinguismo e
Ma un attrezzo non crea. Possiamo dire che l’arte della pittura
sviluppo sostenibile
comprende pennelli e colori e allo stesso modo affermiamo - Non perdetevi altri articoli
erroneamente che una lingua è solo un insieme di vocaboli e - Annunci e pubblicazioni
grammatica, ma invece è chiaramente qualcos'altro. Attività come _____________________________________________
scrivere, parlare, cantare sono creative quasi più d’ogni altra cosa e -> E dato che il mondo è
possono essere realizzate solo attraverso l’utilizzo di una lingua. multilinguistico, il sapere, le idee e gli
Già Leibniz la credeva un mezzo che influenza i nostri pensieri e immaginari si diffondono grazie alle
non come un veicolo del pensiero stesso. La differenza non è affatto lingue: è questo lo scopo del
sottile.
multilinguismo e della traduzione.
In realtà la lingua ci assicura la nostra presenza nel mondo, non solo È il periodo adatto per prendere
come singolo individuo ma collettivamente.
coscienza di questa questione. Non è un
Ciò non significa che la lingua ci isoli, anzi, ci apre al mondo.
caso se i messaggi di laicità, ->
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->identità, frontiere e cittadinanza siano ricomparse nel nostro
paesaggio linguistico e siano oggetto di un’intensa discussione
collettiva in tutte le forme d’espressione culturale e nelle famiglie .
La nostra esperienza storica multisecolare, confrontata ai tempi
moderni, arricchisce e cambia i termini il cui significato varia come
i riflessi dei colori dell’arcobaleno da un paese all’altro, da una
lingua all’altra, da una persona ad un’altra.
Nel 2008, anno proclamato dall’ UNESCO come “l’anno
internazionale delle lingue”, l’OEP aveva fatto un appello agli
artisti e intellettuali allo scopo di sostenere e favorire il
plurilinguismo e la diversità culturale e linguistica.
Nel 2012, a Roma, alle “Assises européennes du plurilinguisme”, si
è parlato di “Lingue senza frontiere: il plurilinguismo”. Una
frontiera può essere aperta o chiusa, e le lingue, ovvero i locutori di
queste lingue, si aprono ad altre lingue attraverso il multilinguismo
e la traduzione.
Le “Assisi” future, che avranno luogo dal 18 al 20 maggio 2016 a
Bruxelles, avranno come tema “Plurilinguismo e creatività: il cuore
delle lingue europee”.
La lingua è una grande ricchezza che non dovrebbe essere
consacrata a se stessa.
Al contrario, la lingua è sempre al centro delle trattative politiche e
geografiche, economiche e sociali, culturali e educativo
assolutamente considerevoli, i cui responsabili e cittadini devono
esserne al corrente.
Le Assise europee del multilinguismo hanno come obiettivo quello
aprire dibattiti e favorire questa presa di coscienza, promuovere a
livello europeo e mondiale una vera ecologia delle lingue e delle
culture. Da un lato la varietà linguistica e culturale presente in
Europa offre un’eccezionale ricchezza di visioni e di sguardi sul
mondo, ma dall’altro ci sottopone a sfide che non si possono
risolvere con forme di monolinguismo.

->
È per questo che, se il
multilinguismo per principio deve
continuare ad esistere, e costituisce uno
dei fondamenti dei trattati europei,
rimane da conferire a questo concetto
una struttura organizzativa minima da
sostenere politicamente attraverso delle
soluzioni concrete e operative, che si
tratti:
-Del funzionamento quotidiano delle
istituzioni europee e dei loro rapporti
con i cittadini degli Stati Membri;
-Dell’educazione, in cui si dovrebbe
organizzare una diversificazione dei
percorsi scolastici linguistici, dalla
scuola elementare alle superiori
-Delle imprese in cui occorre prendere
delle misure di vantaggi che procura un
adeguato trattamento delle lingue,
come risorsa e dimensione di
management,
-oppure della cultura in cui il
multilinguismo e la diversità culturale
appaiono come
un eccezionale
serbatoio di creatività e prosperità.
È di questi argomenti che tratterà
l’Assise di tre giorni, alla quale
parteciperanno ricercatori, i decisori
dell’amministrazione nazionale e delle
istituzioni europee e dei settori pubblici
e privati, oltre che i rappresentanti della
società civile. ◄

RICORDATEVI DI SOSTENERE OEP.
CLICCATE QUI PER ADERIRE
E QUI PER FARE UNA DONAZIONE

Non perdetevi questi articoli
La forzata anglicizzazione comunicativa della Commissione europea
su Internet
Uno studio condotto da Michael Malherbe (direttore generale dell’agenzia di
comunicazione Two4com) nel febbraio 2012, intitolato “Quelle pratique du
multilinguisme par les services de La Commission européenne sur Internet?”,
mostra i seguenti risultati riferiti al sito europa.eu:
4 su 34 direzioni generali hanno il portale solamente in lingua inglese
6 sono tradotti in tre lingue
4 direzioni generali utilizzano fra le 6, 7 o 11 lingue
20 direzioni generali sono completamente multilingui
Facendo le stesse considerazioni oggi...Continua a leggere
Un gruppo di universitari dice no allo sfrenato utilizzo dell’inglese nelle
università dell’Olanda
Continua a leggere
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L’Equipe.fr 01/01/2016 alle 15.45, aggiornato il 01/01/2016 alle 15.58.21
Arsenal : Petr Cech parla tre lingue diverse con i difensori
È Peter Cech il nuovo detentore del record “clean sheet” (partita di calcio
in cui non si segnano gol) del campionato in Inghilterra dopo la vittoria
della squadra Arsenal sulla AFC Bournemouth, lunedì(2-0,. Il portiere
racconta venerdì al Daily Mirror di servirsi del suo talento per le lingue (ne
parla cinque) per comunicare con la difesa, composta da giocatori
provenienti da tutto il mondo.
Continua a leggere
El multilingüismo a la luz de la neurociencia en el Colegio San Patricio
En San Patricio, el aprendizaje de idiomas, ha sido desde sus inicios en el año 58
una prioridad. Por este motivo, el centro ha realizado un proyecto de
investigación para mejorar la adquisición de las lenguas en edades tempranas, con
una justificación científica –un estudio neurocientífico-. Ellos mismos lo cuentan
con detalle. Seguir leyendo...>>>
Germania, la rete televisiva Deutsche Welle trasforma canale in arabo in un
canale per rifugiati
Martedì, 15 Dicembre 2015 07:38 Scritto da Informalingua
La Deutsche Welle (Onda Tedesca), il canale televisivo pubblico tedesco destinato
a un pubblico internazionale, ha deciso che il proprio canale in lingua araba sarà
utilizzato come strumento di integrazione e informazione per i rifugiati di recente
arrivo. Il canale in arabo, che è stato per lo più utilizzato ad oggi per diffondere i
programmi della rete nei paesi di lingua araba, si trasformerà in un canale per
trasmettere, per esempio, corsi di lingua tedesca in formato televisivo. Leggere il
seguito...
Senado mexicano aprova reforma estabelecendo que as línguas indígenas e o
espanhol tenham a mesma validade
IPOL, Publicado em 12/11/2015
Lenguas indígenas y español tendrán misma validez; Senado avala reforma y la
turna a Peña.
Además aprobaron una reforma para preservar y fortalecer el rescate de la lengua
materna; prevé que en niveles medio superior y superior se fomente
interculturalidad y multilingüismo
Continuar lendo...
Informalingua, lunedì, 21 Dicembre 2015 00:04
Il ministro del commercio e dell'industria del Kuwait Yousef Al-Ali ha rivelato
che persi paesi di lingua araba hanno presentato una richiesta ufficiale
all'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) per rendere l'arabo una delle
lingue ufficiali utilizzate dall'organizzazione. Lo riferisce l'agenzia Kuwait News
Agency (KUNA) secondo la quale la proposta è stata definita e presentata durante
una riunione dei ministri del commercio dei paesi di lingua araba tenutasi proprio
a margine del decimo incontro ministeriale del WTO, che si è tenuto a Nairobi,
Kenya, la scorsa settimana. Leggi tutto...
Lunedì, 28 Settembre 2015 06:13 Scritto da Informalingua
In occasione dell'ottantanduesimo congresso della Società Dante Alighieri, che si
è tenuto nei giorni scorsi a Milano, il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha auspicato che l'insegnamento della lingua italiana ai migranti
diventi una priorità. Secondo quanto riferisce l'agenzia Adkronos Mattarella ha
chiesto un maggiore impegno per la promozione della lingua italiana come
veicolo di integrazione tra cittadini di diverse comunità di migranti che si stanno
insediando nel nostro territorio. >>>>>>>>
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L’OEP non vuole aggiungere alle numerose analisi già fatte ulteriori critiche che
hanno già battezzato l’uscita dal film. Vogliamo solo cominciare a segnalarVi i
film che hanno un vero significato per quanto riguarda le tematiche che da 10
anni affronta l’OEP. Ringraziamo fin d’ora coloro che saranno disposti ad aiutarci
a realizzare una filmografia del plurilinguismo*.
Au-délà des montagnes (letteralmente Al di là delle montagne) è un film che
racconta la Cina contemporanea, un Paese caratterizzato da una forte crescita
economica, dalla mondializzazione, dagli “scambi” linguistici fra le “élites”, dalle
lingue nella loro dimensione sociale, dalle migrazioni interne nel “paese
continente” (si intravee un multilinguismo interno), dalla filiazione, dall’identità,
dalle tradizioni e non solo.
Potremmo proporvi numerosi link per le critiche del film. Qui trovate quella di
Télérama (http://www.telerama.fr/cinema/films/au-dela-desmontagnes,500690.php)
*Contattateci all’indirizzo mail contact@observatoireplurilinguisme.eu

Der Referenzrahmen für plurale Ansätze (REPA) Ein Meilenstein in der
Arbeit des Europäischen Fremdsprachenzentrums des Europarates (EFSZ)
Der Schlüsselfunktion von Sprachen im Bildungsprozess wird dies nicht gerecht:
Für die Lernenden ist jedes Unterrichtsfach auch ein Sprachenfach, da der
Vermittlungsprozess im Wesentlichen ein sprachlicher Prozess ist. Dies trifft in
besonderem Maße auf Lernende zu, die die Unterrichtssprache als L2 (oder L3
etc.) sprechen, beispielsweise Kinder mit Migrationshintergrund. Aber auch
Kinder mit einsprachigem familiärem Hintergrund würden davon profitieren,
wenn Sprachen als Querschnittsthema in allen Fächern explizit thematisiert
würden, unterrichtet von Lehrkräften, die fachlich einschlägig auf das sprachenund sachfachintegrierte Unterrichten vorbereitet wurden.
« Karambolage joue son petit rôle dans la construction des rapports francoallemands »
VousNousIls.fr, 7 décembre 2015
Claire Doutriaux est créatrice et réalisatrice de l’émission Karambolage, diffusée
le dimanche soir sur Arte. Ce programme pétillant, apprécié des enseignants,
s’intéresse aux particularités des cultures françaises et allemandes. Elle nous le
présente. Lire la suite…
Replica su France Inter: I tre linguisti alla la Tête au carré du 8 juin 2015

Da qui alla fine del ventunesimo secolo più della metà delle lingue parlate
oggi rischiano di scomparire. È questo l’allarmante constatazione alla
quale fanno fronte i tre grandi linguisti: Colette Frinevald, Nicolas
Tournadre et Claude Hagège. Cosa fare sul campo? In cosa consiste il
lavoro del linguista? Cosa si può fare di fronte alla scomparsa delle lingue?
Attraverso una riflessione generale sul linguaggio, la diversità delle lingue
e la complessità linguistica, questi tre linguisti e poliglotti impegnati sul
campo, vi portiamo con noi sulle tracce delle lingue del mondo.
Per ascoltare la replica, cliccare qui.
Il francoprovenzale non è più insegnato a Faeto
Comunicato de LEM-Italia : vi scrivo in questo periodo pre-natalizio per
informarvi con non poco disappunto che da quest'anno scolastico il
francoprovenzale non è più insegnato a Faeto, comune che, insieme alla vicina
Celle di San Vito (dove non c'è la scuola), costituisce una straordinaria isola
linguistica
nel
meridione
d'Italia
(provincia
di
Foggia).
Questo fatto è molto grave, in quanto segna una discontinuità con il passato e,
soprattutto, in quanto non risponde alla domanda delle famiglie, le quali hanno
vibrantemente protestato, anche attraverso la televisione. Il problema evocato nei
servizi collegati a questo link è l'assenza di alcuni insegnanti (matematica in
particolare)
e
l'"abolizione"
del
francoprovenzale.
https://youtu.be/LQDS-bSYeMQ - www.youtube.com
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RICORDATEVI DI SOSTENERE OEP.
CLICCATE QUI PER ADERIRE
E QUI PER FARE UNA DONAZIONE
Annunci e pubblicazioni
L’OEP sta cercando traduttori benevoli per spagnolo, greco, italiano,
olandese, polacco, portoghese e rumeno.
Se interessati contattateci all’indirizzo mail
contact@observatoireplurilinguisme.eu

Con il suo “Tour de coeur” (letteralmente tour del cuore) Marén Berg
festeggerà i suoi quarant’anni di canzoni e il cinquantatreesimo
anniversario del Traité de l'Elysée: si svolgerà venerdì 22 gennaio 2016
alle ore 20.30 nella sala “Pethemont-Luxembourg”, 58 rue de Madame
75006 Parigi (M°St. Sulpice) Prezzo del biglietto: 20 euro
Con l’accompagnamento alla chitarra di Franck Laglenne e alla tastiera di Didier
Le Roux Marén Berg canterà passando come sempre dal francese al tedesco e
dall’inglese all’italiano. Eseguirà le sue canzoni, come quelle di Barbara,
Konstantin Wecker, Anne Sylvester, Pierre Perret, Klaus Hoffmann, Cole Porter,
Gianmaria Testa…
“Le melodie sono convolgenti e commoventi, la voce di Marén è magnifica e la
sua incredibile presenza scenica ci strega, trasportandoci in un universo fatto di
musica unica, francese e tedesco.”
L. Galande
Continua a leggere

Siamo lieti di annunciare che a partire dal numero 1/2015, il “Philologica
Jassyensia” ((http://www.philologica-jassyensia.ro/)),giornale multilingue
partner dell’OEP dal 2006, sarà presente nell’indice della ISI Web of
Science: Thomas Reuters- Emerging Sources Citation Index (ESCI):
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?
PC=MASTER&Full=philologica%20jassyensia
Convegno internazionale “Traduttologia e ideologia”
Parigi- Sorbonne l’1 e 2 febbraio 2016
Scarica il programma in formato pdf
Université Paris-Sorbonne (Paris IV)- Maison Heinrich Heine
ES4509 Sens, Texte, Informatique, Histoire
Why Diacritics Matter for European Integration - Setting Signs for Europe
Bernd Kappenberg
Mit einem Vorwort von Peter Schlobinski
More than 20 years have passed since the introduction of the Universal Character
Set. However, legacy applications still cannot even render German umlauts
correctly. Part of this problem is a hidden political agenda: Consciously or
unconsciously, patterns of the Cold War are continued in the interaction between
Western and Eastern European languages.
Pour en savoir plus
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ZOOOOOO - Gli animali e il loro rapporto con il cibo
Un libro bilingue per i più piccoli, con immagini e scritte a caratteri grandi,
realizzato da due artisti, uno francese e uno tedesco, Anne Lefebvre et Sandra
Schmalz, durante un laboratorio di creazione di libri per bambini.
Continua a leggere

La Völva: nata nuova casa editrice
La diffusione del sapere
http://www.editions-lavolva.com/
Le edizioni La Völva diffondono il sapere a un vasto pubblico pubblicando
testo e scritti di scienziati, ma anche di appassionati eruditi:
-Divertono, istruiscono e offrono ad ognuno la possibilità di avere accesso
alle conoscenze antiche a quelle più attuali
-Raggruppano cinque collezioni che hanno per linea editoriale principale
le scienze umane, le scienze della cultura e la semiotica delle culture
-Pubblicano libri di erudizione, racconti, ma anche saghe leggendarie che
ruotano attorno alla civilizzazione, dei dizionari, delle storie del popolo,
dei racconti e delle leggende
Continua a leggere

L'acquisition du langage, un système complexe di Jérémi Sauvage
Questo libro ha un obiettivo prima di tutto teorico ed epistemologia e
costituisce la prima tappa di un vasto progetto di riflessione: fare
epistemologia dell’acquisizione del linguaggio per i bambini. Considerare
come oggetto dello studio l’acquisizione del linguaggio dal punto di vista
di una dinamica dell’evoluzione è un invito a proporre un approccio
complesso e dinamico di un oggetto di ricerca fondamentalmente
complesso.
ISBN : 9782806102270 • settembre 2015 • 244 pagine. Prezzo editore :
23,75 €
Continua a leggere
Saussure au futur
François Rastier
Un piccolo libro con un modesto scopo: trasmettere la voglia di leggere o di
rileggere gli scritti originali di Saussure per valutare la singolarità del suo
pensiero. La scoperta del 1995 dei manoscritti inediti ha favorito un flusso
internazionale di riflessioni che permette di rivalutare lo statuto e le prospettive
della linguistica, specialmente per quanto riguarda i suoi rapporti con la semiotica
e le scienza della cultura.

Continua a leggere
Ecrire en langues
Littératures et plurilinguisme
(Olga Anokhina et François Rastier)
La notion de littérature nationale doit beaucoup aux nationalismes du XIXe siècle
et sa validité reste d'autant plus douteuse que les langues de culture sont
transnationales. Elles attirent des écrivains de toute nationalité, qui à bon droit
rivalisent avec ceux qui écrivent dans leur langue maternelle. Par leur
connaissance des langues comme par leurs…
Pour en savoir plus
Les approches plurielles des langues et des cultures (Réédition)
Les approches plurielles des langues et des cultures sont des approches
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pédagogiques préconisant un apprentissage basé sur la mise en regard de deux ou
plusieurs langues. A contre-pied de l'enseignement traditionnel, ces méthodes
présentent l'avantage de développer la compétence plurilingue de l'apprenant et
permettent de devenir plus autonome dans l'usage des langues vivantes
étrangères.
Cette
publication
s'adresse
à
toute
personne
intéressée
par
l'enseignement/apprentissage des langues : enseignants, apprenants, parents
d'élèves. Télécharger ou commander la brochure
Appel à contributions pour le prochain numéro de la revue Recherche et
pratiques pédagogiques en langues de spécialité sur le thème "Qualité dans les
centres de langues et pour l'enseignement/apprentissage des langues dans le
supérieur : définition, enjeux pratiques" (Volume 36 N°1, janvier 2017,
coordonné par RANACLES) à l'adresse suivante : https://apliut.revues.org/5242
Le commerce de la parole entre linguistique et économie (Synergies Italie 11)
È stato pubblicato il numero 11 della Rivista del GERFLINT (Groupe d'Etudes et
de Recherches sur le Français Langue Internationale) Synergies Italie, coordinato
da Giovanni Agresti e dedicato al tema Le commerce de la parole entre
linguistique et économie (disponibile in linea, in francese e in italiano).
Rapport au Parlement sur l'emploi de la langue française (2015)
Chaque année, le Gouvernement français rend compte au Parlement de l’emploi
de la langue française dans la vie économique, sociale et culturelle de notre pays,
et apporte de nombreux éclairages sur sa diffusion dans le monde.
Pour en savoir plus
21ème Congrès mondial de l’Association Internationale
de Littérature Comparée
July 21st – 27th 2016, University of Vienna
21. Weltkongress der International Comparative Literature Association
21st World congress of the International Comparative Literature Association
21ème Congrès mondial de l’Association Internationale de Littérature Comparée
Thema des Kongresses : Die vielen Sprachen der Literaturwissenschaft
Congress theme : The Many Languages of Comparative Literature
Thème du congrès : La littérature comparée: multiples langues, multiples
langages
Pour en savoir plus

Le blogue de l'Observatoire international des droits linguistiques
- « Et si les rapports de la Commissaire aux langues officielles du NouveauBrunswick avaient la force d’un jugement », par Philippe Morin, Agent de projet,
Observatoire international des droits linguistiques, Lire la suite...
- « Un rendez-vous raté avec l’histoire », par Michel Doucet, Professeur titulaire
et directeur de l’Observatoire international des droits linguistiques, Au cœur de
l’arrêt Caron c. Alberta se trouve une question importante touchant aux droits
linguistiques de la minorité francophone de l’Alberta. Lire la suite...
La 24ème conférence annuelle de SHARP (Society for the History of
Authorship, Reading and Publishing) se déroulera à Paris du lundi 18 au jeudi 21
juillet 2016 (vendredi 22 : excursion).
Pour en savoir plus
La revista Estudios interlingüísticos, editada por la Asociación de Jóvenes
Lingüistas (AJL), tiene como objetivo proporcionar una herramienta de difusión
y visibilidad a las investigaciones realizadas en el campo de la Lingüística, en
todas sus áreas o disciplinas, llevadas a cabo desde cualquier enfoque teórico y
metodológico, con la condición indispensable del rigor científico. El público al
que se dirige lo forman todos aquellos investigadores y profesionales del ámbito
lingüístico que quieran conocer la dirección de los avances científicos en dicho
campo de estudio. Pour en savoir plus
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Información en la web de Infoling:
http://www.infoling.org/informacion/R437.html
Communiquer en arabe - 40 actes de discours issus de la presse arabe
Nejmeddine KHALFALLAH
Maître de conférences à l’Université de Lorraine et à Sciences-Po (Paris),
Nejmeddine KHALFALLAH, travaille depuis de nombreuses années sur la
langue arabe standard moderne et son adaptation aux enjeux politiques et
juridiques contemporains. Il a composé ce nouvel ouvrage pour rappeler, à
travers des centaines de mots, expressions et explications, la richesse et les
potentialités de la langue arabe. Utilisée dans les instances internationales, elle
s’inscrit bel et bien comme un outil pour promouvoir les dialogues, les échanges
et la compréhension mutuelle entre les civilisations, les cultures et les acteurs
sociaux.
Pour en savoir plus
Políticas lingüísticas en democracias multilingües: ¿es evitable el conflicto?
Cagiao y Conde, Jorge; Jiménez-Salcedo Salcedo, Juan, eds. 2015. Madrid: Los
Libros de la Catarata (300 págs. ISBN-13: 9788490970829. Precio: 19,00 EUR).
Descripción - La diversidad lingüística es uno de los problemas clásicos con los
que han tenido que enfrentarse las democracias liberales avanzadas. De su
regulación depende que una situación de pluralismo inicial acabe derivando en
una convivencia razonablemente armónica y equilibrada entre las diferentes
lenguas o grupos lingüísticos, o bien en un contexto de conflicto político. Es algo
que en España se conoce bastante bien.
Pour en savoir plus
La langue dans la cité Vivre et penser l'équité culturelle
Jean-Marie Klinkenberg
La langue ne serait-elle qu’un sujet propre à intéresser des esthètes désœuvrés,
des puristes sourcilleux, ou d’aimables cruciverbistes ?
Non, car c’est à travers elle que nous appréhendons le monde et que nous nous
intégrons à la collectivité.
Pour en savoir plus
Conference workshop "Multilingualism and Diversity Education" 25 to 29
July 2016, University of Hildesheim
Due to their relevance for contemporary developments in our society, the topics
multilingualism and diversity are of great research importance in both higher
education and daily interaction. This conference workshop aims to present,
discuss, and look further into the latest international research about these topics.
The Summer School: Multilingualism and Diversity Education invites
international…
Pour en savoir plus
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