Verbale dell’assemblea nazionale del Giscel - Napoli 27 settembre 2017
Il giorno 27 settembre 2017 alle ore 16,30, presso l’Università degli Studi “L’Orientale”
di Napoli, Palazzo del Mediterraneo, Via Nuova Marina 59, aula 1.5, ha luogo l'Assemblea Nazionale GISCEL. Sono presenti i soci riportati nell’allegato 1. Presiede il Segretario nazionale Alberto Sobrero, verbalizza la consigliera nazionale Silvana Loiero.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Relazioni dei Gruppi regionali
3. XX Convegno nazionale GISCEL
4. Collana GISCEL
5. Piattaforma con versione digitalizzata dei Quaderni
6. Ammodernamento del sito
7. Iniziative di formazione e aggiornamento per il ‘negozio online’: caratteristiche dei
corsi GISCEL
8. Iniziative possibili per migliorare ed estendere la conoscenza del GISCEL
9. Varie ed eventuali.
1. Comunicazioni
Il Segretario Sobrero informa i presenti dell’iniziativa che si terrà a Roma il 25 novembre prossimo presso
la Sala Conferenze della Biblioteca Nazionale. Si tratta di un seminario di studio organizzato dal GISCEL con le associazioni CIDI, LEND e MCE, dal titolo “Educazione
linguistica democratica per la scuola di oggi e di domani. Nel nome di Tullio De Mauro”.
Considerata l’importanza dell’iniziativa, Sobrero chiede ai presenti di diffondere adeguatamente l’informazione nei diversi gruppi regionali, in modo che ci sia la massima
partecipazione.
Con l’occasione il Segretario informa l’assemblea di quanto segue: a seguito dei rapporti
instauratisi tra la famiglia De Mauro e la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (dono
della biblioteca personale dello studioso e intitolazione a Tullio De Mauro della Sala
linguistica che ospita i suoi libri) si è convenuto che la Biblioteca ospiterà gli incontri
nazionali del GISCEL, mediante accordi di volta in volta rinnovabili. Sarà anche possibile, successivamente, trasferire la sede legale del GISCEL presso l’indirizzo della Biblioteca.
2. Relazioni dei Gruppi regionali
I gruppi regionali relazionano sull’attività svolta; il segretario legge le relazioni dei segretari regionali assenti. Fa poi presente che alcuni – pochi - gruppi non hanno inviato
alcuna comunicazione. Tutte le relazioni saranno pubblicate sul sito del GISCEL.
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In merito all’assenza del GISCEL Toscana e alla mancanza di attività del gruppo, interviene Massimo Vedovelli per far presente la necessità di costituire un polo Giscel a Siena. Afferma che ci sono le persone disponibili e c’è la volontà di farlo. L’assemblea,
all’unanimità, si dichiara favorevole alla costituzione di un gruppo GISCEL, polo di
Siena. Il Segretario ricorda la procedura da seguire e invita ad avviarla.
Segue la discussione su quanto emerso dalle relazione dei gruppi regionali. Ferreri fa
presente che occorre riorientare le attività dei gruppi regionali allo studio, alla ricerca e
all’intervento. È necessario diffondere le idee del GISCEL, anche mediante lo studio
delle decine di volumi già pubblicati e che molti insegnanti non conoscono. Così come è
necessario partecipare ai convegni: non è stato positivo, ad esempio, lasciare uno “spazio
vuoto” al recente workshop SLI destinato al GISCEL.
Sobrero sottolinea la rilevanza di quanto detto da Ferreri: è molto importante effettuare
un confronto sul piano teorico all’interno dei gruppi regionali, evitando che altre agenzie
formative, meno qualificate del GISCEL, detengano il monopolio della formazione.
3. XX Convegno nazionale GISCEL
Miriam Voghera precisa che è stato posticipato il termine ultimo per la consegna degli
abstract per il prossimo convegno nazionale, per favorire l’afflusso di un buon numero di
proposte. Informa poi sui nomi degli esperti che hanno accettato di tenere una relazione
e comunica che la sede del convegno sarà Salerno città.
A questo punto Silvana Loiero si allontana, per precedenti inderogabili impegni. Assume
il compito della verbalizzazione Walter Paschetto.
4. Collana Giscel
Il Segretario nazionale fa il punto sullo stato delle pubblicazioni: pubblicati gli Atti del
Convegno GISCEL 2014 e del workshop di Salerno (2013), sono ora in stampa gli Atti
del Convegno di Siena 2016 (l’uscita è imminente) e degli workshop di Udine e Malta
(2014 e 2015); stanno per essere inviati all’editore i testi del workshop di Milano (2016);
sono in corso di allestimento gli Atti del Quarantennale delle Dieci Tesi (2015). Comunica, con vivo compiacimento, che l’editore Laterza pubblicherà l’antologia di scritti di
Tullio De Mauro che stanno predisponendo Antonella Marchese e Silvana Loiero. E’
all’esame del Comitato Scientifico il volume del GISCEL Veneto sull’autobiografia linguistica.
Interviene Massimo Vedovelli per sottolineare la positività della versione digitale dei
volumi GISCEL (anche per la possibilità di indicizzare meglio i volumi e diffonderne la
conoscenza), visti i problemi riscontrati con la diffusione della versione cartacea.
Rosi interviene per dichiararsi favorevole alla pubblicazione dei volumi GISCEL in versione digitale e “open access” (tanto più se ci sarà nel sito anche la sezione “I quaderni
del Giscel” ad accesso gratuito); sottolinea che così anche i ricercatori sarebbero più motivati a partecipare alle attività del Giscel perché migliorerebbe la “visibilità” dei nostri
prodotti. Ricorda anche che molte associazioni linguistiche importanti (ad esempio la
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ESLA Society) pubblicano i loro lavori e ricerche on line (eventualmente prevedendo
una stampa “a richiesta”).
Guerriero sottolinea che non è in discussione una scelta radicale tra formato digitale o
formato cartaceo, ma è utile capire quale modalità (anche mista) può aiutare la diffusione dei volumi. Per questo è importante capire a chi si rivolgono questi volumi per “allestirli” nel modo più efficace.
Voghera interviene per sottolineare che anche il prezzo può influire sulla diffusione (per
questo un accesso gratuito può favorire la conoscenza dei nostri volumi).
Sobrero informa che sono stati avviati dei contatti con la casa editrice GIUNTI e con altre case editrici: nella prossima assemblea nazionale verranno presentate le offerte concrete (sia per il formato digitale che per quello cartaceo).
5.
Piattaforma con versione digitalizzata dei Quaderni
Guerriero informa dello stato dei lavori della pubblicazione “I quaderni del Giscel” che
ripresenterà in forma digitale alcuni articoli (e libri) pubblicati negli anni scorsi con la
casa editrice “La Nuova Italia” e non più in commercio. Questa avrà un’uscita periodica
(trimestrale) gratuita con una pubblicazione on line sul nuovo sito GISCEL, che avrà una
sezione dedicata a questo periodico. Questa pubblicazione sarà organizzata per temi (es.
“Ascoltare e Parlare”, “Educazione linguistica e letteraria”, “Italiano L2”, ecc.) e nel sito
sarà configurata in forma ipertestuale.
Il periodico sarà diretto da Edoardo Lugarini e Annarosa Guerriero.
6.
Ammodernamento del sito
Paschetto informa che si sono avviati i lavori per il nuovo sito Giscel da parte della ditta
“Booster”.
Booster per ora ha salvato tutti i documenti del vecchio sito e li ha trasferiti nel nuovo;
ha elaborato una struttura di nodi e un’alberatura di voci principali per il nuovo sito, e un
nuovo progetto grafico; sta apportando delle modifiche al sito suggerite dalla commissione, come: aggiungere più immagini al sito, scrivere tutti i nomi delle rubriche in italiano, rendere il “riassunto” delle notizie più comunicativo allungandolo di almeno due
righe di testo; creare le rubriche di “Rivista on line” e “Negozio on line” nel menù principale; creare una Newsletter. Il “Negozio on line” consentirà al visitatore di comprare,
tramite carta di credito o Paypal, pubblicazioni – cartacee o digitali - , l’iscrizione ai corsi di formazione, ecc.
7. Iniziative di formazione e aggiornamento per il ‘negozio on line’: caratteristiche dei
corsi GISCEL
Paschetto fornisce una serie di informazioni e di chiarimenti sulle procedure da seguire.
Tra i principali::
- i corsi di formazione si possono tenere nel modo tradizionale (in presenza/on line, a pagamento/gratuitamente, ecc.), secondo la scelta del gruppo regionale o
delle persone che organizzano il corso;
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-

si può utilizzare la piattaforma del MIUR “Sofia”, ma non è obbligatorio, né necessario;
il gruppo regionale o le persone che organizzano il corso decidono il monte ore e
le modalità di iscrizione;
il certificato di partecipazione al corso viene rilasciato dal GISCEL nazionale;
i docenti che si iscrivono ai corsi di formazione pagando con la “carta del docente” devono seguire una procedura standard per la creazione dei buoni, procedura
che sarà comunicata a ogni Gruppo nei prossimi giorni.

L’assemblea decide di assegnare al Comitato scientifico la elaborazione dei criteri di organizzazione e stesura, nonché di definizione degli obiettivi, dei corsi di formazione del
GISCEL.
I punti 8 e 9 non vengono trattati per sopravvenuta indisponibilità dell’aula.
Alle 19,15 l’assemblea ha termine.
Il segretario: Alberto Sobrero
I consiglieri verbalizzatori: Silvana Loiero, Walter Paschetto

ALLEGATO 1
Soci GISCEL presenti all’Assemblea di Napoli, 27 settembre 2017.
Clementina Cattedra (Giscel Puglia, polo di Bari), Raffaella Giammarco (Giscel Lazio),
Annalisa Piantadosi (Giscel Campania), Cristina Scaperrotta (Giscel Campania), Roberta
Belardini (Giscel Campania), Germana Ianuario (Giscel Campania), Mario Ricci (Giscel
Campania), Valter Deon (Giscel Veneto), Giuseppina Colmelet (Giscel Veneto), Loredana Corrà (Giscel Veneto), Fabiana Rosi (Giscel Campania), Silvia Sordella (Giscel
Piemonte), Giulia Magliacane (Giscel Campania), Maddalena Maria Iazzetta (Giscel
Campania), Massimo Vedovelli, Emanuela Piemontese (Giscel Lazio), Luisa Milia (Giscel Sardegna), Cristina Lavinio (Giscel Sardegna), Silvana Ferreri (Giscel), Gheti Valente (Giscel Puglia, polo di Bari), Rosaria Solarino (Giscel Puglia, polo di Bari), Anna
Rosa Guerriero (Giscel Campania), Gianmarco Pitzanti (Giscel Sardegna), Silvana Loiero (Consigliere nazionale), Walter Paschetto (Consigliere nazionale), Alberto Sobrero
(Segretario nazionale)
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