
Lettera del segretario nazionale  (luglio 2012) 

Cari amici, care amiche, 
nonostante il mese di luglio sia arrivato, gli impegni non sembrano diradarsi e la possibilità 

di concederci una pausa meritata appare lontana. Prima di augurare a tutti voi buone vacanze, 
desidero aggiornarvi su alcuni aspetti della nostra vita associativa. 

 In questi ultimi mesi l’impegno della segreteria ha riguardato lo svolgimento delle attività 
ordinarie della nostra associazione. Fra queste attività rientra anche il mio recente incontro a 
Torino (25 giugno) con le amiche e gli amici che hanno deciso di costituire un gruppo Giscel nel 
Piemonte. L’incontro si è svolto in un clima sereno, nel quale si è discusso sui passaggi che 
portano alla costituzione di un gruppo regionale e si è ribadita l’importanza di ripartire dai 
principi, sempre attuali, espressi nelle Dieci Tesi. Il gruppo è formato da giovani docenti che 
agiscono nell’ambito dell’università e della scuola, ma si avvarrà anche della presenza fattiva di 
amici ed amiche che intendono mettere al servizio del neogruppo l’esperienza da loro maturata in 
tanti anni di permanenza nel Giscel. La nascita di un gruppo in un momento come quello 
attraversato costituisce sicuramente per tutti noi un motivo di speranza. Approfitto molto 
volentieri dell’occasione per invitare i colleghi che già da qualche tempo partecipano alle nostre 
iniziative nazionali e seguono la nostra vita associativa a prendere in considerazione la possibilità 
di costituire nuovi gruppi di studio e di intervento nelle regioni in cui operano.   

 Per la nostra collana editoriale sta per iniziare un nuovo corso con la casa editrice Aracne. I 
curatori degli atti di Reggio Emilia stanno mettendo a punto i materiali che presto saranno inviati 
al Comitato scientifico. Sui volumetti tematici si registra un avanzamento del lavoro sull’oralità, 
mentre la vecchia programmazione delle monografie stenta ad andare avanti. Approfitto per 
sollecitare i soci e i gruppi interessati ad inviare nuove e articolate proposte su temi importanti 
dell’educazione linguistica da sottoporre al Comitato scientifico in modo da procedere ad un 
nuovo piano delle pubblicazioni. 

 Sulle Indicazioni nazionali per il primo ciclo abbiamo già avuto modo di confrontarci. Dalla 
discussione seguita alla lettura della bozza sono emerse alcune osservazioni che hanno trovato 
spazio in un documento nel quale si evidenziano alcuni punti di criticità e si indicano anche 
possibili emendamenti. Il documento è stato inviato al MIUR. Sono abbastanza consapevole della 
poca efficacia dell’azione intrapresa, ma non ho dubbi circa i compiti della nostra associazione e 
la valenza del dibattito interno che si realizza. 

 Spero di incontrarvi al XLVI Congresso Internazionale SLI 2012 (Plurilinguismo/Sintassi), 
che si terrà presso l'Università per Stranieri di Siena nei giorni 27-29 settembre 2012. Come di 
consueto, nel corso del pomeriggio della seconda giornata avrà luogo l’assemblea nazionale 
GISCEL. Conto sulla presenza dei segretari regionali e dei soci tutti, anticipando che in 
quell’occasione verrà presentato il temario per il prossimo convegno nazionale (Roma, 2014). 

Non mi resta che salutarvi e augurare a tutti buone vacanze.   
 Maria Antonietta Marchese 

 


