Verbale dell’assemblea nazionale GISCEL – Bard (Aosta), 27 settembre 2011
Martedì 27 settembre 2011 alle ore 15.30 si riunisce presso il Forte di Bard (Aosta) l’assemblea dei soci del Giscel (l’elenco dei
presenti in allegato) per discutere il seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni del segretario
2. XVII Convegno nazionale GISCEL
3. Discussione e approvazione di un documento sulla valutazione di sistema
4. Comunicazioni dei gruppi regionali
5. Varie ed eventuali
Presiede la segretaria nazionale Maria Antonietta Marchese, funge da segretaria Loredana Corrà.
1. Comunicazioni del segretario
Si è instaurata la pratica della comunicazione al MIUR delle iniziative di formazione che abbiano una rilevanza interregionale.
È stata trasmessa entro la prima scadenza (10 settembre 2011) l’iniziativa del Giscel Lombardia, già presentata nell’Assemblea
di Roma (24 giugno 2011). Si tratta di un seminario di due giorni (13.10 e 20.10) su L’Educazione linguistica oggi: le ragioni e
i modi. Competenze e riflessione metalinguistica e questioni didattiche. Si configura come seminario interregionale in quanto si
prevede il coinvolgimento del Giscel Emilia Romagna e del Giscel Trentino. Purtroppo il Ministero non diffonde più
ufficialmente le comunicazioni alle scuole, ma resta importante documentare in sede ufficiale la nostra attività formativa. Entro
il 22 dicembre la segretaria trasmetterà l’informazione riguardante il XVII Convegno nazionale.
Si è predisposta la candidatura del Giscel a un finanziamento europeo su un Progetto di ricerca che avrà per tema il rapporto
lingue – cittadinanza, messo a punto con una società di consulenza nel settore della ricerca (si tratta della “Moverim”);
l’elaborazione delle linee generali del progetto per la presentazione della candidatura è stata abbastanza laboriosa a causa dei
vincoli previsti dal programma, ma, se il progetto fosse accettato, i finanziamenti sarebbero cospicui. Il titolo del progetto è
Integrazione europea, lingue e cittadinanza europea (Ielca) e risponde ad un invito della Commissione Europea relativa al
Programma di apprendimento permanente.
L’INDIRE ha chiuso la convenzione sul progetto BIBL, probabilmente in conseguenza di tagli ai finanziamenti; un
ringraziamento a Daniela Bertocchi, Gabriella Ravizza, Paola Baratter, Cecilia Chiumenti e Paola Marinetto che per anni hanno
assicurato una bibliografia di qualità, dove le pubblicazioni del Giscel sono ben rappresentate, nel settore dell’educazione
linguistica.

Nell’ambito della SLI si sta preparando una mozione su un progetto di legge attualmente in iter parlamentare sulla
partecipazione alla vita civile delle persone sorde, in cui la lingua dei segni (LIS) non ha un riconoscimento adeguato, il
GISCEL decide di aderire e di inoltrare alla Commissione affari sociali un documento analogo
Il volume degli Atti del XVI Convegno nazionale di Padova è stato consegnato all’editore e si prevede la sua uscita per il mese
di novembre. Stenta invece la messa a punto dei volumetti commissionati. Ultimamente, è pervenuta la richiesta di Martinelli di
presentare un volumetto sui problemi della comprensione del testo scritto. Il Cs ha accolto la richiesta e si augura di potere
disporre in breve tempo di materiali sui quali esprimere il proprio parere
2. XVII Convegno nazionale GISCEL “L'italiano per capire e per studiare. Educazione linguistica e oltre” (Reggio
Emilia)
Colombo riferisce per conto del Comitato organizzatore: è stato aperto il sito per le iscrizioni, cominciano ad arrivare proposte
di comunicazione, che dopo la scadenza del 15 ottobre saranno trasmesse anonime al Comitato scientifico. Si chiederà la
sponsorizzazione al Comune di Reggio Emilia, all’USR, all’Università di Modena e Reggio; la segretaria ricorda che occorre
rinnovare e precisare la richiesta di patrocinio già presentata alla Presidenza della Repubblica; tre editori hanno garantito aiuti
vari per la preparazione dei materiali e la diffusione dell’informazione.
3. Discussione e approvazione di un documento sulla valutazione di sistema
La segretaria nazionale presenta una sintesi delle osservazioni pervenute da diversi gruppi regionali alla bozza di documento già
diffusa. Si registra una concordanza di fondo, il documento è approvato demandando alla Segreteria i ritocchi che tengano conto
delle osservazioni pervenute da vari gruppi regionali.
4. Comunicazioni dei gruppi regionali
Riferiscono Amenta per il Giscel Sicilia, Fornara per il Ticino, Tosti per il Lazio, Pozzi per la Lombardia. Coveri pone il
problema della ricostituzione del gruppo ligure. La segretaria comunica che il gruppo della Lombardia ha rinnovato le cariche
sociali, ringrazia Luisa Zambelli per il lavoro svolto e augura buon lavoro alla nuova segreteria composta da Saeda Pozzi
(segretario), Loredana D’Apote e Laura Brandi (consiglieri).
5. Varie ed eventuali
Lavinio riferisce sui piani di studio in corso di elaborazione per le lauree magistrali indirizzate alla formazione di insegnanti,
che non danno spazio alla linguistica e alla linguistica educativa, ristabilendo l’egemonia della letteratura per tutti i livelli degli
insegnamenti linguistici. Si proporrà alle diverse associazioni dell’area linguistica un documento comune che faccia presente e
tenti di porre limiti a questo scempio.
In conclusione, la segretaria ricorda che l’assemblea di Reggio Emilia sarà chiamata ad approvare il rinnovo delle cariche
sociali della segreteria nazionale e del Comitato scientifico della collana.
L'assemblea si chiude alle ore 17.00

Allegato
Elenco dei presenti all’assemblea del 27.9.2011:
Maria Antonietta Marchese (segreteria nazionale), Loredana Corrà (segreteria nazionale, Giscel Veneto), Adriano Colombo
(tesoriere, Giscel Emilia-Romagna), Saeda Pozzi, Clara Manca (Giscel Lombardia), Luisa Amenta (Giscel Sicilia), Immacolata
Tempesta (Giscel Puglia), Cristina Lavinio (Giscel Sardegna), Franca Colmelet, Valter Deon (Giscel Veneto), Sparta Tosti
(Giscel Lazio), Carla Bagna, Francesca Gallina (Giscel Toscana), Elena Papa (Piemonte), Lorenzo Coveri (Liguria), Raymond
Siebetchen (ospite).
Il presidente dell’assemblea
Maria Antonietta Marchese

Il segretario verbalizzante
Loredana Corrà

