Lettera del segretario nazionale (gennaio 2012)
Care amiche, cari amici,
auguro anzitutto a tutti i soci del Giscel e a chi si sente vicino alla nostra associazione un 2012
ricco di prospettive, pieno di energia, aperto ai cambiamenti. Passo quindi ad informarvi su alcuni
aspetti della nostra vita associativa.
XVII Convegno nazionale
Vi fornisco gli aggiornamenti sul XVII Convegno nazionale L’italiano per capire e per studiare.
Educazione linguistica ed oltre. Sono pervenute al Comitato organizzatore quarantacinque proposte
di comunicazione. Si tratta di un numero considerevole che testimonia l’interesse nei confronti del
tema prescelto, ma che ha obbligato il Cs a compiere un’operazione di selezione drastica per evitare
il ricorso alle sezioni parallele (soluzione discussa e bocciata all’assemblea di giugno 2011) e
prevedere uno spazio adeguato per la discussione e il confronto fra i partecipanti.
Da qualche giorno è stato pubblicato nel nostro sito il programma delle tre giornate del
Convegno. Invito i gruppi regionali a promuovere questa nostra iniziativa con le modalità ritenute
più idonee nelle scuole e nelle Università, nonché a sollecitare l’iscrizione sulla base
delle indicazioni contenute nel nostro sito.
Per rendere più capillare l’informazione sull’evento e per facilitare la partecipazione dei docenti
è opportuno che i segretari si impegnino a contattare gli Uffici scolastici regionali. Il Comitato
organizzatore ha compiuto un importante passo, prevedendo l’esonero dal versamento del
contributo per gli studenti universitari e i dottorandi che invieranno la scheda di adesione entro il 29
febbraio. Considerata l’imminenza della scadenza, vi chiedo di divulgare la notizia.
Volume Grammatica a scuola
Comincio con una buona notizia. È finalmente disponibile Grammatica a scuola, a cura di
Loredana Corrà e Walter Paschetto della collana GISCEL. Un grazie sentito ai curatori che ci
consegnano un volume nel quale trovano uno spazio adeguato le riflessioni e gli interrogativi
affrontati nel Convegno nazionale di Padova (marzo 2010). Le segreterie regionali riceveranno nei
prossimi giorni alcune copie del volume: una di esse andrà ad arricchire la biblioteca di ogni
gruppo, le altre sono destinate alle biblioteche dei dipartimenti universitari, agli studiosi, alle
scuole. I soci potranno acquistare il volume con lo sconto del 30%, inviando ordini collettivi
all’ufficio vendite dell’editore Franco Angeli (vendite@francoangeli.it). Ricordo a tutti che la
diffusione delle nostre pubblicazioni si basa esclusivamente sul nostro impegno attivo; sarà bene
perciò organizzare iniziative di promozione del libro attraverso presentazioni e dibattiti nelle varie
sedi regionali.
Richiesta di cofinanziamento
Colgo l’occasione per informarvi che la richiesta di cofinanziamento presentata dal Giscel in
risposta ad un invito della Commissione Europea (Programma di apprendimento permanente) non è
stata accettata. La serrata selezione e l’assenza di esperienza della nostra associazione in campo
europeo sono i due elementi che hanno avuto un peso maggiore sull’esito finale. Su 131
candidature, ne sono state accettate solo 47 e solo 10 riguardano il nostro Paese (di queste 8 sono
state presentate da prestigiose Università italiane, una da un istituto universitario a statuto speciale e
uno da un centro interuniversitario di ricerca). Fra i punti di debolezza vengono indicati l’assenza di
importanti pubblicazioni dell’associazione su tematiche europee e il taglio della proposta,
considerato troppo centrato sulla trasversalità dell’educazione linguistica. Nonostante l’esito,
l’esperienza compiuta sprona all’esplorazione puntuale dei diversi programmi operativi UE che
prevedano forme di finanziamento o di cofinanziamento per attività di ricerca e formazione.
Prospettive
Nelle prossime settimane intendo discutere con i gruppi regionali su forme di avvicinamento
delle giovani generazioni alla vita del Giscel per formulare una proposta da presentare alla prossima
Assemblea.
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