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1) L'OEP sviluppa il suo polo Ricerca

In partenariato con alcuni gruppi universitari, l’OEP organizza dei seminari di ricerca o dottorali sul 
plurilinguismo.

• Seminario dottorale dell’Università Paris V – René Descartes/OEP "Diversità e sfide del 
plurilinguismo". Prossime sedute: 

1. 10 dicembre: Plurilinguismo e Ricerca : Linguistica e Storia 
2. 28 gennaio 2009 : Il Plurilinguismo presso la Commissione europea

Per maggiori informazioni e per iscriversi

• Seminario di ricerca "Plurilinguismo e traduzione" GRETI (Gruppo di ricerca di traduzione 
e interpretariato dell’Università di Ginevra)/OEP. Prossima seduta : 
o 25 novembre 2008 : Traduzione, plurilinguismo, multilinguismo : piste di ricerca
o 16 dicembre 2008 : La nuova torre di Babele ovvero il plurilinguismo su Internet 
Per maggiori informazioni e per iscriversi

2) Fra i più recenti aggiornamenti del sito

• La presidenza francese dell’Unione europea   (Colazione-dibattito ASEDIFRES/OEP, 29.11)  
• La Cina si apre alle lingue     
• Risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008 sul multilinguism  o 
• Quando  servizi francesi e tedeschi diventano agenzie del British Council   
• Richiesta di partecipazione: La creatività in piena agitazione...   
• Ovest-Est : Considerazioni  pluridisciplinar sulle due parti del continente europeo  
• Federazione europea delle associazioni di insegnanti in lingua (progetto REAL)   
• Dell’arte di perdere una guerra senza conoscere la lingua del proprio avversario.  
• Utilizzo della lingua cinese e pratiche linguistiche nel 2007  
• ENM : la tentazione del tutto inglese  
• L'insegnamento delle lingue straniere nell’Unione europea (JC Herreras)   
• Richiesta di comunicazioni     : Le lingue – culture all’Università, Bucarest     
• Participate allo studio sull’uso delle lingue vive nella ricerca     

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1678&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1666&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1661&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1664&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1667&Itemid=88888944
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1668&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1669&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1671&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1672&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1673&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1674&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1675&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1677&Itemid=43
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1678&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://www.unige.ch/eti/recherches/groupes/GRETI/programme.html#10
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1614&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1578&Itemid=48&lang=de
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1578&Itemid=48&lang=ro
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1578&Itemid=48&lang=pt
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1578&Itemid=48&lang=en
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/


• Intervista Euractiv-Leonard Orban     
• Carlson Wagonlit Travel ed i diritti linguistici (comunicato)  
• La e magazinrivista on line Intercultures  
• Anglofonia: Sarkozy tacle Barroso (Libération)  

3) L'Unione europea prende la svolta del plurilinguismo
Dopo l’anno europeo delle lingue nel 2001, la risoluzione del Consiglio sulla diversità linguistica e 
l'apprendimento  delle  lingue  del  14  febbraio  2002,  le  conclusioni  del  Consiglio  europeo  di 
Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, che reclamano che sia intrapresa un’azione per migliorare la 
padronanza di competenze di base, in particolare attraverso l’insegnamento generalizzato di almeno 
due lingue straniere sin dalla tenera età, dopo la decisione del Parlemento europeo e del Consiglio 
del 26 dicembre 2006 che istituisce il 2008 Anno europeo del dialogo interculturale, dopo gli Stati 
generali del multilinguismo del 26 settembre a Parigi, e soprattutto dopo il crescente disincanto dei 
cittadini  riguardo all’Europa,  l'Unione  europea  comincia  infine  a  prendere  sul  serio  il  pericolo 
mortale che fa correre all’Europa il processo di marginalizzazione delle sue lingue in opera da più 
di 30 anni.

La risoluzione del  Consiglio del 21 novembre 2008 segnerà una svolta in questa evoluzione ? Lo 
speriamo molto sinceramente. Ma quale valore attribuire a tali risoluzioni quando alcuni dei governi 
nazionali  firmatari,  soli  competenti  in  materia  di  educazione,  non  appena  girata  la  schiena,  si 
affrettano a fare esattamento il contrario., à peine le dos tourné, s'emploient à faire exactement le 
contraire. 

Il governo italiano di Berlusconi ne è la perfetta dimostrazione : invitere le famiglie a scegliere per i 
loro figli di raggruppare su una sola lingua gli orari di LVl e LV2 è un’aggressione contro tutte le 
lingue europee insegnate alla scuola elementare, media e al liceo.

Gli insegnanti italiani di lingua viva si sono uniti ed hanno sottoposto alla firma una petizione per 
protestare contro un simile regresso. Vi invitiamo a firmarla numerosi. Potete anche firmarla sul sito 
dell'OEP che vuol fare di questa azione una campagna europea esemplare.

Il governo francese non fa meglio, quando, per il concorso di assunzioni alla Ecole Nationale de la 
Magistrature, introduce una discriminazione linguistica intollerabile. 

Meglio ancora, funzionari francesi e tedeschi si ergono ad agenzie commerciali del British Council. 
Vale la pena di leggere l’informazione...

4) Pubblicazioni 
• Irak in Translation ovvero l’arte di perdere una guerra senza conoscere la lingua del proprio   

avversario, Mathieu Guidère, Editions Jacob-Duvernet, 2008.

• Lenguas y normalizacion en España  , José Carlos Herreras, Gredos, 2008

• Migrations et  plurilinguisme en France,  Délégation générale à la langue française et  aux 
langues de France, Didier, 2008

• Faire vivre les identités francophones, Synergies Monde, N°5/2008

• Actes des Premières rencontres Euromania disponibles en video sur le site www.euro-mania.eu, 
dans la partie réservée au colloque

5) Rileggere le precedenti Lettere Lettres dell'OEP cliccando ici

6) 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.  Maper 
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svilupparsi  ed agire  efficacemente,  l’OEP ha assolutamente bisogno del  vostro appoggio la  cui 
manifestazione più semplice è l’ adesione individuale.

L’OEP ha altresi’ bisogno di corrispondenti e di traduttori in tutti i paesi europei e al di là. L’azione 
dell’OEP non si limita in effetti alle frontiere geografiche dell’Unione europea..

Per maggiori informazioni Cliccare QUI

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