
Nel cuore dell'Italia 

al centro di Europa e Mediterraneo

in difesa delle periferie linguistiche

ASSOCIAZIONE  

CULTURALE  
“L E LUNARIE ” 
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Giornata per la 
diversità linguistica
Teramo-Civitella del Tronto (TE) 
marzo 2014 

Ore 11:00 – Aula tesi Facoltà 
Università degli Studi di Teramo (Campus Coste 
Sant'Agostino) Ciclo di seminari
confronti multiculturali sull'Italia che declina

Il valore sociale ed economico 
immateriale: diario di viaggio di un'esperienza 
entusiasmante 

Saluto delle Autorità. Introduzione di Giovanni 
Agresti, Università di Teramo
Renata De Rugeriis, Associazione LEM

Ore 11:15, Proiezione del videoracconto
avanti, non vi fermate mai! 
memoria e della diversità linguistica

Ore 12:00, Presentazione della
Memoria e della diversità linguistica

Dibattito con Pierfranco Bruni
le Attività culturali e il turismo
ACTA Ungra (Lungro - CS); Domenico Di Virgilio
AELMA (Chieti); Nazzareno Guarnieri
Romanì Italia (Pescara); Silvano Palamà
Ghetonìa (Calimera - LE); Paolo Paron
«La Contrada dell'Oca», Fanna 

Ore 12:45, Presentazione del Progetto «99domande 
su Diversità linguistica & diritti linguistici»,
Futura coop. sociale 

Ore 13:00, Cerimonia di conferimento del titolo di 
Ambasciatore della diversità linguistica e di 
Sostenitore della diversità linguistica

Ore 13:15, Cerimonia di inaugurazione di 
«Sociolingua. Centro studi sulla diversità 
linguistica». Presentazione del fondo documentario
calendario di attività e brindisi augurale

Ore 18:30, Civitella del Tronto
Poeta», via Gambacorta 65. «
del tempo». Incontro con Paolo Paron, narratore 
friulano. Modera Leandro Di Donato.
a cura dell'Associazione «Le Lunarie»
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Aula tesi Facoltà di Scienze Politiche, 
Studi di Teramo (Campus Coste 

di seminari «Sguardi urgenti e 
confronti multiculturali sull'Italia che declina»: 

economico del nostro patrimonio 
: diario di viaggio di un'esperienza 

Introduzione di Giovanni 
Università di Teramo, Silvia Pallini e 

Renata De Rugeriis, Associazione LEM-Italia 

videoracconto Andate sempre 
avanti, non vi fermate mai! La prima Carovana della 
memoria e della diversità linguistica 

resentazione della Seconda Carovana della 
Memoria e della diversità linguistica (estate 2014) 

anco Bruni, Ministero per i Beni e 
le Attività culturali e il turismo; Gianfranco Castiglia, 

Domenico Di Virgilio, 
Nazzareno Guarnieri, Fondazione 

Silvano Palamà, Circolo 
Paolo Paron (Fattoria Sociale 

«La Contrada dell'Oca», Fanna - UD) 

Ore 12:45, Presentazione del Progetto «99domande 
uistica & diritti linguistici», a cura di 

conferimento del titolo di 
Ambasciatore della diversità linguistica e di 
Sostenitore della diversità linguistica 

naugurazione di 
sulla diversità 

Presentazione del fondo documentario, del 
si augurale  

Civitella del Tronto (TE), B&B «Dal 
«Storie e racconti sulle ali 

Incontro con Paolo Paron, narratore 
. Modera Leandro Di Donato. Organizzazione 

Lunarie» 


