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1) Festeggiare le lingue in tutta l’Europa
2) Gli ultimi aggiornamenti del sito.
3) Le tre missioni dell’ OEP.
4) Come appoggiare l'OEP ?
5) Pubblicazioni.
6) Rileggere le lettere che vi mancano.

1. Festeggiare le lingue in tutta Europa

Questo autunno è ricco di eventi su piano linguistico e culturale.

Per la sua ottava edizione, l’annuale giornato europea delle lingue, iniziativa del Consiglio Europeo, 
dà luogo a centinaia di manifestazioni nei 48 paesi del Consiglio Europeo. A Parigi, essa riveste una 
particolare intensità grazie all’azione congiunta in seno al  Forum degli  istituti  culturali a Parigi 
(FICEP) dei 38 istituti culturali e dei suoi 6 membri associati per l’organizzazione della Settimana 
delle lingue straniere a Parigi. Tre eventi supplementaari concorrono a fare di questo anno 2008, già 
consacrato dall’UNESCO Anno internazionale delle lingue e dall’Unione europea Anno del dialogo 
interculturale, un anno eccezionale perle lingue.

Il 26 settembre, data della giornata europea delle lingue,si tengono a Parigi alla Sorbona les États 
généraux du multilinguisme, organizzati nell’ambito della Presidenza francese dell’Unione europea, 
evento alla cui preparazione è stato associato l’Osservatorio europeo del plurilinguismo.

Parallelamente a questo evento, si terrà Langues en Fêtes, attorno a 3 manifestazioni popolari: des 
mots dans la Ville, les mots lumière et l'Europe en chansons.

Infine la Commissione europea presenta una comunicazione che ha per titolo : Multilinguismo, un 
atout per l’Europa ed un impegno comune  ,   documento della più  grande importanza, in quanto fissa 
la  strategia  dell’Unione  europea  per  i  prossimi  anni.  Analizzeremo  questo  documento 
prossimamente sul sito dell’OEP.

Queste  svariate  manifestazioni  sulla  lingua  e  la  diversità  culturale  e  linguistica  che  avranno 
punteggiato l’anno 2008, avranno un influsso sul destino delle lingue, sia che si tratti  di  lingue 
autoctone     delle quali il Direttore generale dell’Unesco, Koïchiro Matsuura, è ardente difensore, o 
che  si  tratti  delle  numerose  lingue  nazionali  e  regionali  che  patiscono  perchè  i  loro  territori 
geografici e funzionali si riducono di giorno in giorno.

Non avremo la miopia di trattare l’Anno internazionale delle lingue solo come un sintomo. Se si 
sarà parlato tanto nel 2008 di lingue, di dialogo interculturale e di plurilinguismo è precisamente 
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perchè vi è problema, e perchè i bisogni e la richiesta sono immensi.

Agire sulle mentalità e cambiare la giudizio sulle lingue e sulle culture è in sè fondamentale.

Percepire la deriva verso il tutto in inglese non come un progresso, ma come un grave regresso è 
essenziale.  Perchè ?  Perchè  fondamentalmente,  ne  siamo  consci,  la  motivazione  è  la  ricerca 
dell’utilità immediata e riduce la lingua al mezzo, all’utensile, cio’ che essa è solo parzialmente. 
Orbene l’istruzione non ha per vocazione di insegnare il mezzo, bensi’ di formare la mente e il 
corpo, e insegnare il mezzo, almeno  in priorità, è una profonda perversione, nociva a tutte le lingue 
che si trovano cosi’ marginalizzate, compreso l’inglese stesso in quanto lingua di cultura.

Il plurilinguismo e lo scambio interculturale devono essere intesi come una triplice sfida :

• una sfida personale di sviluppo e compiutezza

• una sfida di  società in quanto fattore di coesione sociale

• una sfida di civilizzazione, attraverso la diffusione delle idee, principale fattore di creatività

Il plurilinguismo e lo scambio interculturale non sono utopie, ne battaglie di retroguardia, bensi’ dei 
valori di progesso.

Ma detto tutto cio’, resta l’azione : in qual modo concretizzare questa aspirazione che si afferma 
sempre di più ?

Sappiamo perfettamente che il destino delle lingue si gioca su milioni di micro decisioni relative 
all’uso della lingua e risulta cosi’ sovente da altrettanti arbitraggi individuali. Ma sappiamo tutti 
altrettanto bene che esso dipende anche da macro-decisioni che si situano oggigiorno nei sistemi di 
istruzione, nelle imprese e nelle grandi organizzazioni. A questo riguardo, è preoccupanto constatare 
che coloro i quali si esprimo maggiormente su questi argomenti, non sono coloro che hanno il vero 
potere di decisione, vale a dire il potere di prendere le macro-decisioni che influiscono pesantementi 
sugli usi.

Solo una forte mobilizzazione della società civile puo’ consentire di pesare sui centri di decisione. 
Ed è la vocazione dell’OEP di iscriversi in questo movimento della società civile  e di esserne uno 
dei principali attori.

2) Tra i più recenti aggiornamenti del sito

● Settimana delle culture estere a Parigi     
● L'Isit et l'ENS Ulm creano un doppio diploma sull’interculturale   
● Il testo della comunicazionexte della Commissione sul multilinguismo  
● Comunicato dell’OEP in seguito al colloquio con Leonard Orban   
● Confeenza stampa sulla giornata europea delle lingue   
● La France vuole degli « alunni bilingui » la dichiarazione di Darcos vista dal Québec 
● Tutti i testi eurpei relativi al regime delle lingue   
● Lingue in festa - 26 settembre 2008   
● L'infolettre N°14 de DLF-Bruxelles   
● Pre-progetto di parere del CESE sul multilinguism  o 
● La traduzione nelle culture plurilingui   (invito a comunicazione)
● Il Consiglio federale svizzero sottolinea l’importanza della lingua italiana  
● Prima Conferenza di Istruzione Linguistica ed Intercultural, Romania, Novembre   

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1474&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1476&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1478&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1479&Itemid=43
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1480&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1481&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1482&Itemid=43
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1484&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1485&Itemid=43
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1486&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1487&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1488&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/


2008
● Compendio di plurilinguismo e di pluriculturalismo (scheda di lettura)   
● Didactique et pratique des langues, quelles priorités ? (Appel à communications)   
● Due lingue sorelle, nuovo CD di Marén Berg   
● Le plurilinguisme en Flandre au Moyen Age   
● 7th International Conference and Exhibition on Language Transfer in Audiovisual   

Media,   October 29-31 2008, Berlin, Germany  
● L'identité, une question de langue ? : Actes du colloque de Caen     
● Il ne peut y avoir d'Europe que multilingue (interview sur Babel Strasbourg)     
● Sémiotique des cultures, communication interculturelle et nouveaux médias   

(ESCOM)

3) Le tre missioni dell’Observatoire européen du plurilinguisme
L'Osservatorio si iscrive in una precedura che mette a disposizione della società civile lavori di 
ricerca volti a sviluppare il plurilinguismo e a favorire lo scambio interculturale.

L'Observatoire esercita cosi’ tre missioni :

- une vigilanza strategica multilingue legata alla sua rete europea

-  una  comunicazione  riguardo  sia  ai  risultati  della  ricerca,  che  sul  loro  utilizzo  ivi  incluso  in 
reazione all’attualità

- una mediazione presso i centri di decisione pubblici e privati

Questa  azione di  svolge  su base europea  attraverso l’utilizzo  di  una  rete  nazionale  e  locale  di 
membri e partners associativi o individuali, di corrispondenti sugli altri continenti, africano, latino-
americano, americano e asiatico, con i quali l’OEP coltiva affinità intellettuali e operazionali.

L'OEP esiste  da  tre  anni.  Sviluppare  la  sua  rete,  riunire  informazioni  e  contributi,  tradurre  i 
contenuti pubblicati sul suo sito Internet sono le sue principali preoccupazioni.

Vi invitiamo a farne parte o ad entrare in contatto con esso al fine di coordinare le nostre azione

4) Come<appoggiare l'OEP ? Cliccare qui

5) Pubblicazioni
La  fin  des  cultures  nationales ?  Les  politiques  culturelles  à  l’épreuve  de  la  diversité. 
Pubblicato recentemente da Éditions La Découverte, l’opera, redatta sotto la direzione di Lluís 
Bonet et Emmanuel Négrier, riunisce un insieme di contributi di specialisti provenienti da otto 
paesi. En savoir plus
Rapport sur l'économie créative 2008 —Le défi d'évaluer l'économie créative: vers une 
politique éclairée ». Opera pubblicata dalla Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED). En savoir plus

La dimension plurilingue et pluriculturelle dans la formation des enseignants de langues - Kit  
de formation (Livre + CD-Rom). Mercè Bernaus, Ana Isabel Andrade, Martine Kervran, Anna 
Murkowska, Fernando Trujillo Saez, 15 €/ 25 $ + 10% frais de port, Les Editions du Conseil de 
l'Europe. Il kit esorta gli insegnanti di lingue a riflettere sulla nozione diversità, che è un 
elemento fondamentale del processo di educazione linguistica e di comunicazione – « il dialogo 
con l’altro ». Pour commander

Deux langues sœurs, le nouveau CD de Marén Berg. Riunisce non meno di 10 pezzi bilingui e 
plurilingui, destinati alle classi bilingui, ai fedeli di Marén Berg e agli appassionati del tedescp e 
dell’inglese. Imparare le lingue in musica e gioiosamente, tessere legami tra parole e lingue 
della medesima famiglia, ecco almeno due delle numerose motivazioni della più francese delle 
cantanti tedesche ! En savoir plus
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Pour une renaissance de la francophonie - Rapport de M. Hervé Bourges – Questo documento 
sintesi di un’inchiesta sulla Francofonia, mette in risalto tre priorità : rendere la Francofonia più 
visibile, ridare vigore alla Francofonia, riprendere l’offesiva in campo linguistico La 
documentation française.

6) Rileggere le precedenti Lettere dell’OEP cliccando  ici

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