
Observatoire européen du plurilinguisme
- Assises européennes du plurilinguisme -

Berlin/Genshagen 18-19 juin 2009

Lettera d'informazione N°23 (aprile 2009)
 http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

Traduzioni in francese, greco, inglese, portoghese, rumeno,spagnolo e tedesco accessibili on line.

1) Seminario “Il trattamento delle lingue nelle imprese internazionali” (Parigi – 9 aprile 2009)
2) Le II Assise europee del plurilinguismo
3) Cosa dice la Carta europea del plurilinguismo ?
4) Gli ultimi aggiornamenti
5) Eventi-colloqui-seminari
6) Pubblicazioni
7) Rileggere le lettere precedenti

1) Seminario “Il trattamento delle lingue nelle imprese internazionali” (Parigi – 9 aprile 
2009)

L’Osservatorio Europeo del Plurilinguismo,
La Camera Franco-tedesca per il Commercio e l’Industria
Lo Studio di Consulenza Louvre Alliance,
organizzano un seminario congiunto:

“Quale trattamento per le questioni linguistiche nell’impresa internazionale?”
9 aprile 2009

Camera Franco-tedesca per il commercio e l’industria (CFACI)
18 rue Balard 75015 Parigi

Vedasi il programma
Iscriversi 

2) Le II Assise europee del plurilinguismo : Non sbagliarsi di multilinguismo
Il  termine multilinguismo è impiegato in sensi  molto diversi.  Cosi’,  ad esempio,  in  un recente 
dibattito  al  Parlamento  europeo,  un  eurodeputato  afferma  che  « il  riconoscimento  del 
multilinguismo implica il riconoscimento dell’esistenza in seno ad un medesimo Stato di regioni 
che hanno una loro propria lingua »  Visto in questo modo, il  multilinguismo si accontenta della 
coesistenza  su  un  medesimo  territorio  di  popolazioni  monolingui,  di  lingue  differenti  o  che 
condividono eventualmente la o l’altra lingua ufficiale nazionale.

Il plurilinguismo europeo quale è difeso dall’OEP non si limita certo a questo solo aspetto.  La 
salvaguardia ed anzi la promozione delle lingue regionali o minoritarie sono perfettamente legittime 
e  fanno  parte  del  diritto  alla  lingua affermato  nella  Carta  europea  del  plurilinguismo  (vedasi 
l’articolo che segue)

Tuttavia,  se  non si  prendono  le  misure  necessarie,  sono le  lingue  ufficiali  quali  il  francese,  il 
tedesco, l’italiano che possono in due o tre generazioni raggiungere lo statuto attuale delle lingue 
regionali o minoritarie.
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Quando  90%  degli  alunni  imparano  una  sola  lingua  sin  dalla  tenera  età,  in  chiaro  l’inglese, 
eventualmente  i  rudimenti  di  una seconda lingua,  ci  dirigiamo verso un  modello  nel  quale  gli 
Europei non sapranno comunicare tra di loro che in minima maniera in una lingua terza.

Orbene, bisogna assicurare la circolazione orizzontale delle idee, dei saperi e dell’immaginario. E 
questa  circolazione  non  puo’ avvenire  che  attraverso  la  conoscenza  della  lingua  dell’altro  e 
attraverso la traduzione. E’ su quest’idea che sono fondate le II Assise europee del plurilinguismo 
che avranno luogo a Berlino il 18 e 19 giugno prossimi.

E’ il fondamento di ogni cittadinanza europea, donde il tema 1 delle Assise (Cittadinanza :lingue, 
culture e mobilità)

Quali sono le vie per permettere a tutti i giovani europei di possedere almeno due lingue oltre alla 
loro lingua materna ? E’ il tema 2 delle Assise.
Come  assicurare  la  protezione  delle  lingue  nazionali  nel  lavoro  e  costruire  un  plurilinguismo 
efficace per le imprese ? E’ l’oggetto del tema 3 delle Assise.
Iscriversi per assistere alle Assise

3) Cosa dice la Carta europea del plurilinguismo ?
(Non confondere con la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie)

La Carta europea del plurilinguismo è stata elaborata in seguito alle I Assise europee del 
plurilinguismo  che hanno avuto luogo a Parigi nel novembre 2005. Essa è stata presentata al 
Comitato economico e sociale europeo che l’ha approvata. Eccone la versione breve:

• Il plurilinguismo è inseparabile dall’affermarsi di un’Europa politica.
• La diversità delle lingue assicura la  pluralità e la ricchezza  delle rappresentazioni
• Il plurilinguismo è una libertà.
• Il  plurilinguismo è il  mezzo per  affermare in Europa la perennità delle  entità  nazionali, 

luogo privilegiato per esercitare la cittadinanza.
• Il plurilinguismo è sorgente fondamentale del sentimento di cittadinanza europea.
• Il plurilinguismo è una delle risposte allo « choc delle civilizzazioni » e alle diverse forme 

d’egemonia politica, culturale e economica.
• Il plurilinguismo è un elemento essenziale dell’innovazione scientifica.
• Il diritto alla lingua e alla diversità linguistica e culturale sono inseparabli.
• Il plurilinguismo è  pegno di progresso economico in un mondo in pace.
• Ogni lavoratore deve avere il diritto di lavorare nella lingua del paese in cui vive.
• I sistemi educativi devono offrire un’istruzione plurilingue.
• I media devono permettere l’espressione delle culture multiple.

La Carta europea del plurilinguismo puo’ essere caricata sul sito OEP in 19 versioni linguistiche, in 
versione completa (9 pagune), in versione riassunta (2 pagine) e in versione breve (1 pagina). Essa 
puo’ essere firmata on line. La Carta sarà proclamata in occasione delle II Assise a Berlino e sarà 
indirizzata a tutte le istanze politiche europee e nazionali. Allora si sostenete la Carta e desiderate 
conferirle più forza nei confronti dei responsabili e di coloro che agiscono, non esitate :

FIRMATE LA CHARTE
e fatela firmare !

4) Fra i più recenti aggiornamenti del sito

• Il Parlemento diviso riguardo all’insegnamento delle lingue  (Euractiv)     
• L'avvenire delle lingue (dossier La Recherche)   
• The airport in francese prego (Times Online)   
• L'egemonia dell’inglese sul lavoro denunciata: rivista stampa   
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• Fronte sindacale europeo per il diritto di lavorare nella lingua nazionale   
• Europas Mehrsprachigkeit : Minderheitensprachen fördern   
• Il prefetto di Rhône-Alpes rifiuta l'anglicismo "Lyon-Airports"   
• Risoluzione d’iniziativa del Parlemento europeo sul  multilinguism  o 
• Encontro Nacional dos Centros Universitários de Línguas   
• Luxembourg : legge che instaura il congedo linguistico  
• Matsuura : la diversità linguistica come forma preziosa della  diversità culturale   
• Manifesto dei sindacati per difendere la diversità linguistica sul lavoro   
• Il Senato francese e la diversità linguistica (comunicato stampa)   

5) Eventi, colloqui e seminari 
• Seminario  dottorale  Université  Paris  V –  René  Descartes/OEP "Varietà  e  sfide  del 

plurilinguismo" :
• Mercoledi’  8  aprile  2009,  Plurilinguismo  e  diritto,  Alain  Fenet  (Université  de 

Nantes), Marie-Josée Jonczy, direttrice generale onoraria della Commissione europea
 
• Giovedi’ 9 aprile 2009, Plurilinguismo e traduzione, Mathieu Guidère (Université de 

Genève, ETI) 
• Mercoledi’ 6  maggio  2009 : Plurilinguismo  et  creazione  teatrale, Georges  Banu 

(Université Paris 3), metteur en scène et critique théâtral 
Per maggiori informazioni e per iscriversi

Per accedere al dossier

6) Pubblicazioni 
• Plurilinguismo, interculturalità e impiego: sfide per l'Europa, Atti delle I Assise europee del 

plurilinguismo, Parigi 24-25 novembre 2005 L'Harmattan, Sommaire, Bon de commande 
• Le multiplicità Linguistiche e Culturali in Europa «Opportunità e ostacoli per 

l’integrazione europea », Atti del seminario di riflessione - Bruxelles - 11 novembre 2008. 
Télécharger

• Insegnare e imparare il lessico, Les Langues Modernes numero 1/2009, coordinato da Frédéric 
R. Garnier, prendere visione del  sommario e dei riassunti cliccando  qui

7) Rileggere le precedenti Lettere dell’OEP cliccando qui

Se non desiderate più ricevere questa lettera, rispondete a questo messaggio intitolandolo NON.
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