
Lettera del segretario nazionale  (aprile 2013) 
 
Cari amici, care amiche, 
vi ricordo gli appuntamenti prossimi e colgo l’occasione per comunicarvi qualche aggiornamento 

sulla vita associativa. 
La prossima assemblea nazionale è convocata per il 7 giugno 2013. Si tratta dell’assemblea nella 

quale sono chiamata a riferire sullo stato del Giscel.  Mi auguro di preparare per tempo una nota sul 
lavoro svolto e su quello da svolgere fino a conclusione del mandato (fra poco meno di un anno). Il 
compito questa volta mi sembra più difficile. Ultimamente il dibattito all’interno della nostra 
associazione è meno vivace del solito. Forse è un segno inevitabile dell’atmosfera politica e 
culturale che attraversiamo, una reazione collettiva alla crisi generale che investe la società, le 
istituzioni, la cultura. In questo clima è chiaro che manchi lo scatto giusto per dibattere i problemi 
dell’istruzione e della formazione. 

 Seminario intermedio 
L’8 giugno 2013 ci incontreremo a Roma per il seminario intermedio.  In attesa di definire un 

programma vi informo che i lavori si svolgeranno dalle 9.30 alle 18.00 (con un intervallo per la 
pausa pranzo). I gruppi regionali che intendono illustrare e discutere i propri progetti di 
ricerca  comunicheranno alla segreteria nazionale entro il 25 maggio la loro adesione e invieranno 
una sintesi sullo stato dell’arte del progetto e sui soggetti coinvolti. L’invito a partecipare è esteso 
agli esperti di discipline matematico-scientifiche e/o ai componenti di altre associazioni disciplinari 
contattati o coinvolti nei progetti. A questo proposito pregherei chi volesse partecipare a dare un 
segnale preventivo alla segreteria nazionale. I gruppi regionali e i soci possono inoltre fare 
pervenire suggerimenti e proposte per l’organizzazione del seminario in modo da creare una reale 
occasione di approfondimento e di confronto. 

 Sondaggio 
Da qualche settimana disponiamo  di un database nel quale fare confluire i dati raccolti dalle 

singole regioni. Alcuni gruppi regionali (Lombardia, Piemonte e Sicilia) hanno cominciato ad 
inviare i dati riguardanti i questionari docenti e studenti. Ricordo che per questa operazione 
abbiamo una scadenza (20 maggio 2013). Nel corso del seminario intermedio con buona probabilità 
avremo modo di conoscere e discutere sui primi risultati. 

 Workshop SLI-GISCEL 
Il comitato scientifico (Colombo, Corrà, Chiari, Jezek, Marchese) entro il 20 aprile esaminerà le 

proposte di comunicazione e selezionerà quelle che andranno ad arricchire il programma del 
workshop  (Lo sviluppo della competenza lessicale) che si terrà a Salerno il 27 settembre 2013 
all’interno delle giornate del XLVII Congresso Internazionale SLI.  Per dettagli sugli aspetti 
organizzativi e logistici si rimanda al sito del Congresso (http://dsc.unisa.it/sli2013/ ). 

 Convegni 
Nei prossimi giorni (18 e 19 aprile 2013) l’Accademia della Crusca ospiterà un convegno 

dedicato ai cinquanta anni dalla Storia linguistica dell’Italia unita di Tullio De Mauro, pubblicata 
nel 1963. Il convegno, intitolato Città d’Italia: ruolo e funzioni dei centri urbani nel processo 
postunitario di italianizzazione, nasce dalla collaborazione tra l’Accademia della Crusca e cinque 
associazioni di studi linguistici (ASLI; AItLA; DiLLE; SIG e SLI). Il programma è disponibile sulla 
home della SLI (http://www.societadilinguisticaitaliana.net/). 

Nei primi giorni del mese di maggio (3 e 4 maggio) a Roma il Gruppo Di Studio Sulle Politiche 
Linguistiche organizza un convegno di presentazione delle sette tesi per la politica linguistica 
democratica. Anche in questo caso rimando per gli approfondimenti al sito http://www.sli-
gspl.net/home/. 

  
Spero di non avere dimenticato nulla. Buon lavoro. 

Maria Antonietta Marchese 
 


