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Traduzioni in tedesco, spagnolo e inglese accessibili on line.

1) 2008, Anno del dialogo interculturale, la derisione!
2) Sostenere la Carta e l'OEP
3) Gli ultimi aggiornamenti del sito
4) L’ Italia, in piena confusione linguistica
5) Pubblicazioni
6) Rileggere le lettere che vi mancano

1) 2008, Anno del dialogo interculturale : la derisione!
Nella nostra lettera n° 11 abbiamo rilevato che il rapporto del  Groupe de Haut Niveau (Gruppo di Alto Livello) 
istituito presso Léonard Orban per presentare delle proposte di sviluppo del multilinguismo era stato pubblicato 
in inglese e solo in inglese. Constatiamo che questo testo continua a non essere tradotto. Nulla vale l’inglese 
per discorrere di multilinguismo. Il che significa che questo testo non è destinato ad essere letto. Parimenti, 
l’Anno 2008, è stato consacrato Anno europeo del dialogo interculturale. Se avete la curiosità di andare sul  sito 
dedicato all’Anno europeo del dialogo interculturale, constaterete che questo sito, che è supposto essere 
presentato in tutte le lingue ufficiali e di lavoro dell’Unione europea, è in effetti esclusivamente in inglese. 
Provocazione, derisione, disprezzo del cittadino, mancanza di serietà, tecnocrazia, degenerazione, le parole ci 
mancano per esprime la nostra indignazione. Quando la Commissione comincerà a capire che l’Unione europea 
non è una comune organizzazione internazione ? L'Union européenne non è  l'OCDE!

2) Sostenere la Carte e l'OEP
Il sito dell’OEP che conoscete è stato aperto il 5 settembre 2006. Più di 950 articoli sono stati pubblicati su 
questo sito nei quali cerchiamo di far coesistere articoli d'attualità e articoli di fondo che trattano dei diversi 
campi trattati dall’OEP: le politiche linguistiche, l'educazione, la cultura, l'economico, il sociale e 
l'internazionale. Oggi riecevete la XII Lettera elettronica mensile. Ma l'attività dell'OEP a favore delle  lingue e 
del plurilinguismo a livello europeo non si limita a cio’. Numerosi progetti sono intrapresi che riguardano i 
diversi aspetti della  vita economica, sociale e culturale. L'OEP puo’ espandersi ancora grazie a voi, essere più 
efficace. Benchè basato sul benevolato e su un grande lavoro associativo, l’OEP a bisogno per finanziare il suo 
sviluppo. E’ questo il motivo che giustifica la richiesta di un vostro appoggio che puo’ materializzarsi attraverso 
un’adesione come membro attivo, membro benefattore o mecenate, persona fisica o persona morale. Aderendo 
all’OEP potrete partecipare alla sua vita interna e pesare sui suoi orientamenti e la sua azione.
 Per appoggiare l'OEP cliccate QUI
Pensate anche a firmare la Carta europea del plurilinguismo. La Carta è un documento La Carta è un 
documento di riferimento per le politiche linguistiche europee. Ma essa è anche un atto civico in vista delle 
seconde Assise europee del plurilingismo del maggio 2009 a Berlino. Appuntamento dunque sul sito  per 
prendere conoscenza della Carta e se siete d’accordo sul suo contenuto, cliccate sul menu « Firmare la Carta on 

line » ".
3) Tra gli ultimi aggiornamenti del sito

• Italia   : l'inglese imposto all’ Universit  à

• Le l  ingue alla Scuola Elementare: quali articolazioni?   

• Parl  are la lingua dell'altro: cio’ puo’ misurarsi     !   

• Il Mondo   Diplomatico: La battaglia delle lingue   

• L'Africa nella   lotta per la diversità linguistica   

• Il dossier del   diritto di lingua nell’impresa   

• Let  tura : Il management intercultural  e 

• Il plurilinguismo   d'impresa in azione: l'esempio di Bruxelles   
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• Tr  e emissioni da riascoltare   

• Parl  are la lingua dell’altro : un mito in potenza  l

• Promouv  ere la diversità culturale nelle imprese   

• E  sigenze linguistiche e sindicali per la sicurezza sanitaria  

• L'Ann  o del dialogo interculturale tutto in inglese  

• Italia : Seconda lingua allo stop  

• Italia : La riforma dell’insegnamento delle lingue 2003-2007  

• Do  dici miti che hanno fondato l'Europ  a

4)  L'Italia, in piena confusione linguistica
Il governo Berlusconi si era distinto per aver instaurato l'inglese obbligatorio sin dalla scuola elementare e per 
aver offerto alle famiglie la possibilità di scegliere di utilizzare gli orari di seconda lingua alla scuola media e 
superiore per imparare l’inglese 
Il governo Prodi è ritornato su queste direttive. La scuola media deve offrire due lingue straniere oltre alla 
lingua materna da scegliersi tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo. Ma i mezzi economici non 
seguono.
Mai nell’ insegnamento superiore, la discriminazione linguistica si sviluppa e ogni  sforzo  è fatto per imporre la 
lingua unica.
L'OEP auspica un vero plurilinguismo che passi da una diversizione dell’offerta d’insegnamento delle lingue vive 
sin dalla Scuola elementare. I paesi de tradition monolingui, comme la Francia o l'Italia, sempbrano 
completamente sopraffatti da problematiche molto meglio gestite altrove. Cosi’, in Romania, sono tre le lingue 
vive offerte alla scelta delle famiglie alla Scuola elementare, oltre alla lingua materna.
Oggi sappiamo che la conoscenza dell’inglese è un minimo linguistico che non ha alcun carattere discriminante 
sul mercato del lavoro. E’ la conoscenza di una seconda lingua che determina la differenza,  le famiglie debbono 
esserne informate e essere invitate a sceglie un’altra lingua che l’inglese come prima lingua. L’Educazione 
pubblica ha il dovere di istituire un’offerta diversificata che risponda ai bisogni giustificati delle famiglie.

5) Pubblicazioni
Mauvaise langue, Cécile Ladjali, Non conforme, Ed. du Seuil, 2007, 16 €
Chagrin d'école, Daniel Pennac, Gallimard, 2007, 19 € Prix Renaudot
La grammaire en s'amusant, Patrick Rambaud, 2007, 11,9 €
La bataille des langues, N°97 de Manière de voir, Le Monde Diplomatique, en kiosque
Les langues dans le primaire, quelles articulations  ?   Les Langues Modernes, n°4/2007

6) Rileggere le Lettere che vi mancano cliccando  qui

L'Osservatorio è un sito collaborativo che funziona grazie alle informazioni trasmesse dai suoi partners. 
Diventate corrispondenti dell’Osservatorio e fatelo vivere in tutti i paesi d’Europa. 
A questo scopo contattate   observatoire.plurilinguisme@neuf.fr  

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