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1) Appello per una politica europea della traduzione : Petizione 

"A meno di rinnegarsi essa stessa, l'Europa non si costruirà senza rispettare la pluralità delle sue  
lingue. Due vie si aprono davanti ad essa : generalizzare il ricorso ad un « dialetto di transazione » 
per favorire gli scambi, a rischio di un impoverimento collettivo, oppure godere della diversità  
linguistica e garantirla per permettere una migliore comprensione reciproca ed un vero dialogo. 

L’Unione europea, al meno all’interno delle sue frontiere provvisorie, ha assicurato la circolazione  
delle merci, dei capitali e degli uomini. E’ tempo che assuma il compito di far circolare i saperi, le  
opere e l’immaginario, riallacciandosi cosi’ ai momenti fertili dell'Europa storica. E’ tempo che gli  
Europei  imparino  a  parlarsi  tra  di  loro  nelle  loro  lingue.  Valorizzare  le  lingue  dell’Europa 
contribuirà a riconciliare i cittadini con l’Europa. La traduzione svolge al riguardo un ruolo polico  
essenziale. "

Leggere tutto il testo, prendere conoscenza della lista dei firmatari, e firmare questo appello 
visitando il sito Plus d'une langue. 

Vi invitiamo altresi’ a firmare la Charte européenne du plurilinguisme (in 18 lingue).

2) Fra i più recenti aggiornamenti del sito

• Omaggio a C. Lévi-Strauss – Colloquio Il Mondo del Simbolico  

• Una lettera aperta dell’ANILS per salvare le seconde lingue in Itali  a 
Comunicato stampa di Lingua e Nuova Didattica     

• Difesa del francese nelle imprese: la CFTC persegue Europ Assistance (AFP)  
• Petizione degli insegnanti per l’abrogazione dellarticolo 25 in Itali  a     
• Penuria di professori di tedesco (una lettera del presidente dell'ADEAF)  
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• Il testo della comunicazione della Commissione sul multilinguismo (L. Orban)  
• Per colmare la frattura linguistica (Le Monde del 17.10.08)  
• Appello a comunicazioni     :: il testo parallelo nella traduzione   
• Moldavia   : colloquio internazionale Francopolifonia   

• Etats généraux du multilinguisme (26 se  ttembre 2008) : gli interventi (parziale)  
• Una scuola plurilingue e interculturale - Lettera al ministro italiano dell'  istruzione   
• L'inglese pigliatutto della Gelmini. Via alle proteste, e la Ue si prepara (La Republica)   
• Gli insegnanti italiani difendono la diversità linguistica  
• Terza Giornata dei Diritti Linguistici (Appello a comunicazioni)  
• Una rete di appoggio giuridico per la diversità culturale  
• Lingue straniere, l'atout di chi va più lontano. (Corriere della Sera)   
• Priorità alle lingue straniere nella circoscrizione accademica di Reims (AEF)   
• Un Master trinazionale « Plurilinguismo »   
• Dizionario Plurilingue delle libertà del pensiero   (J.P. Dionnet)   
• La collezione "Traducto" Editore De Boeck     
• Le multiplicità linguistiches e culturali in Europa (seminario 11/11/2008  )  
• Articolo di stampa     : : Erasmus per lo scambio di soldati     
• L’ Ungheria appoggia la stratedia per il plurilinguismo in Europa     

3) L'Italia si erge contro la discriminazione linguistica
Il Governo italiano sembra voler nuovamente instaurare l’articolo 25 di un decreto del 2005 che 
prevede la possibilità per le famiglie di chiedere di cumulare su una sola lingua le ore di LV1 e di 
LV2. Il Governo italiano prevede inoltre di escludere dalla scuola elementare le lingue vive che non 
siano l’inglese.

Questa politica è in opposizione direta con l’obbiettivo fissato dal Consiglio europeo di Barcellona 
il 15 e 16 marzo 2002 che raccomandava di « migliorare la padronanza delle competenze di base, in 
particolare attraverso l’insegnamento di almeno due lingue straniere sin dalla tenera età. »

Più recentemente, il  rapporto Maalouf ha proposto il concetto di « lingua personale adottiva » che 
mette su un piede di eguaglianza almei,no le prime due lingue,  la lingua detta internazionale e 
almeno un’altra lingua.

Malgrado cio’, nulla sembra poter arginare lo sviluppo dell’inglese a detrimento delle altre lingue, 
con la complicità attiva o passiva dei numerosi governi.

Come  affermano  gli  autori  dell’appello  per  una  poltica  europea  della  traduzione,  « a  meno  di 
rinnegarsi essa stessa, l’Europa non si costruirà senza rispettare la pluralità delle sue lingue »

Si tratta di una sfida assolutamente fondamentale, che non puo’ essere vinta se non condotta dalla 
società  civile..  E’ questa  la  ragione  per  cui  l’l'OEP appoggia  senza  riserve  l'iniziativa  degli 
insegnanti italieni die lingue vive, professori di tedesco, di francese, di spagnolo ed anche di inglese 
che combattono questo immiserimento lingustico e culturale che si situa agli antipodi dell’ideale 
europeo e persino distrugge questo ideale.

L’OEP lancia un appello a tutti i professori europei perchè sostengano i professori italianidi lingue 
firmando la loro petizione sul sito dell’OEP.

4  Seminario  dottorale  dell’Università  Paris  –  René  Descartes/OEP «     Varietà  e  sfide  del   
plurilinguismo
L’università  Paris  V  René  Descartes  e  l’Osservatorio  europeo  del  plurilinguismo  organizzano 
durante l’anno universitario 2008 – 2009 un seminario di ricerca consacrato al plurilinguismo.
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Nel  corso  di  questo  seminario  interverranno  ricercatori,  responsabili  di  imprese,  funzionari 
internazionali, specialisti della traduzione, artisti e esperti del mondo dell’ arte. Per saperne di più

• 5) Pubblicazioni 
• Europe : l'enjeu linguistique, Claude Truchot, 2008, La Documentation française

• Capirsi tra lingue vicine : verso l’intercomprensione,  Dir. Virginie Conti e François Grin, 
2008,Ed Georg

• La  Lettre  N°23  de  Linguoresponsable.org  :  Le  CyberTrophée  des  langues  2008  a  The 
Swatch Group ! Il premio ricompensa un’impresa o un’amministrazione plubblica tra sei 
cento in Europa per gli sforzi compiuti in favore della diversità linguistica e culturale su 
internet. E’ stato attribuito a Nick Hayek, presidente della direzione generale, in occasione di 
una cerimonia che si è tenuta a Parigi, al Palais du Luxembourg, il 25 settembre 2008.

• Piene  luci  sulla  motivazione  :  Les  Langues  Modernes n°3/2008 de  l'APLV, 
aplv.lm@gmail.com 01  47  07  94  82.  Per  gli  abbonamenti  télécharger  le  bulletin 
d'abonnement.

• Coscienza del plurilinguismo - Pratiche, rappresentazioni e interventi Michel Candelier, 
Gina Ioannitou, Danielle Omer, Marie-Thérèse Vasseur, Collectif, 2008, PU Rennes

• Forging Multilingual Spaces. Integrated Perspectives on Majority and Minority Bilingual   
Education , Hélot, C. et De Mejia , A.M. (2008), Clevedon Multilingual 
Matters.

• Une  nouva collezione  sulla  traduzione  e  la  traduttologia  Traducto,  sotto  la  direzione  di 
Mathieu Guidère, è stata recentemento pubblicata da De Boeck.

6) Rileggere le precedenti Lettere dell’OEP cliccando ici

7) Come sostenere l'OEP ? 
L’OEP non è un ente pubblico, ma un’iniziativa della società civile, vale a dire di associazioni, di 
una fondazione e di persone fisiche che hanno deciso di riunire i loro sforzi per il plurilinguismo e 
la diversità culturale. Per realizzarre i suoi progetti sollecita il concorso di enti pubblici. Cosi’, per 
organizzare le II Assises europee del plurilinguismo che avranno luogo a Berlino nel 2009, l’OEP 
ha  ricevuto  una  partecipazione  significativa  dell’ente  europeo  della  cultura,  dell’istruzione  e 
dell’audio-visivo (EACEA) nell’ambito del programma : « l’Europa per i cittadini ». L’OEP riceve 
egualmente  il  fedele  sostegno  del  ministero  francese  della  cultura  e  per  completare  il  budget 
speriamo  ricevere  altri  apporti.  Cio’  detto,  per  svilupparsi  e  agire  efficacemente,  l’OEP  ha 
assolutamente bisogno del vostro appoggio che puo’ ormai tradursi in adesione individuale.

Altri apporti sarebbero preziosi. L’Osservatorio deve sviluppare la propria rete di corrispondenti e 
di  traduttori.  L’azione dell’OEP si estende in effetti a livello europeo e a livello internazionale, 
poichè i suoi limiti geografici non si limitano alle frontiere dell’Unione europea.

Per maggiori informazioni Cliccare QUI
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