
X Congresso AItLA - Bolzano,  18 febbraio 2010

Verbale Assemblea dei Soci

L’assemblea si riunisce alle 16.30.
Sono presenti: Rita Franceschini, Giuliano Bernini, Gabriele Bersani Berselli, Camilla Bettoni, 
Ada Valentini, Simone Ciccolone, Anna Ciliberti, Marina Chini, Laurie Anderson, Mari 
D’Agostino, Luigi Meneghini, Ana Bradičić, Sanja Vičević, Chiara Cifotte, Stefania Cavagnoli, 
Patrizia De Luca, Sandro Caruana, Antonietta Marra, Lucia Bolzoni, Daniela Veronesi, Edoardo 
Scarpanti, Federica Guerini, Roberta Grassi, Gaetano Berruto, Elena Maria Pandolfi, Massimo 
Cerruti, Adrian Stähli, Fabiana Rosi, Laura Gavioli, Claudio Baraldi, Loredana Corrà, Elena 
Nuzzo, Maria Pavesi, Cecilia Andorno, Francesca Sannazzaro, Daniel de Lucia, Cecilia 
Varcasia, Lorenzo Spreafico, Raffaella Bombi, Barbara Turchetta, Gabriele Iannaccaro, Silvia 
dal Negro, Augusto Carli, Elena Favilla, Daniela Zorzi, Cristiano Furiassi (delega), Paola 
Desideri (delega), Mariapia d’Angelo (delega), Cristina Bosisio (delega).

Viene comunicata la necessaria integrazione di un punto non presente nell’ordine del giorno 
dell’Assemblea per un errore di stampa. Il punto da inserire riguarda l’elezione del nuovo 
consiglio direttivo, che si aggiunge come punto 11, prima delle varie ed eventuali. L’assemblea 
approva. Si prosegue quindi secondo l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
Il Presidente ricorda che le cariche del Consiglio Direttivo sono in scadenza e che si dovrà 
quindi procedere all’elezione del nuovo consiglio. Fa presente inoltre l’opportunità che 
l’associazione si doti in futuro di un comitato nomine e preveda nuove modalità di 
organizzazione delle elezioni per il rinnovo delle cariche, in modo da rendere più agevole e 
partecipata la gestione associativa.

2. Presentazione del bilancio consuntivo/ preventivo 
Il Tesoriere distribuisce e commenta il rendiconto (v. allegato 1)

3. Relazione del Segretario sulle attività svolte dall’Associazione
Attività interne all’associazione:
E’ stato rinnovato il sito, grazie al lavoro di Simone Ciccolone che si è aggiunto al Comitato 
Organizzativo. Si invitano i soci a presentare e segnalare iniziative, convegni, giornate di 
studio, oltre a nuove pubblicazioni e attività dei soci.
La collana “Strumenti di Ricerca” ha pubblicato 4 volumi. Sarà necessario il parziale rinnovo 
del comitato scientifico.
Per il 2010 è prevista la seconda edizione del premio AItLA, per il quale va nominato il 
comitato scientifico.
Come gli anni scorsi, sono state distribuite 4 borse di studio del valore di 200 euro ciascuna per 
la partecipazione al convegno. I criteri di attribuzione decisi dal comitato borse (il segretario 
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più due membri del comitato organizzativo) sono stati gli stessi dello scorso anno (curriculum, 
relazione selezionata, affiliazione all’associazione, mancato possesso di fondi di ricerca e di 
borse di studio). 
Attività esterne e affiliate:
L’associazione ha patrocinato o contribuito a organizzare varie giornate di studio e congressi: 

- giornata GSPL su “Plurilinguismo e multilinguismo in Italia: italiano, italiani, dialetti, 
lingue di minoranza d’antico e nuovo insediamento. Per una rilettura degli articoli 6, 3, 21 e 
32 della Costituzione” (Milano Bicocca, 26 febbraio 2010), 
- giornata su “Scimmie parlanti” (Modena, 29-30 ottobre 2010, con una richiesta di 
finanziamento da parte dell’AItLA di 500 euro), 
- convegno Eurosla 2010 (1-4 settembre, Reggio Emilia, per il quale il consiglio direttivo ha 
già previsto l’assegnazione di un contributo finanziario), 
- giornata sulla Mediazione Linguistica in contesti istituzionali (Forlì date?)

Si rinnova l’invito a proseguire ed intensificare i rapporti con altre associazioni, in particolare 
GSPL, GSCP, GISCEL e con le associazioni internazionali (AILA e AILA Europe).
In merito ad AILA, si segnala la data del prossimo convegno a Pechino il 23-28 agosto 2011 
(deadline per le proposte 15 aprile 2010), mentre la prossima riunione dei membri dell’AILA 
Executive Board e AILA International Committee, alla quale parteciperà un rappresentante del 
Consiglio Direttivo dell’AItLA o un suo delegato, si terrà a Brisbane a giugno in occasione del 
congresso annuale della Applied Linguistics Association of Australia (ALAA) dedicato a 
“Future Directions in Applied Linguistics: Local and Global Perspectives”.

4. Relazione del Comitato Scientifico Pescara 2009: presentazione del volume degli Atti 
Il Presidente legge la relazione inviata da Cristiano Furiassi (v. allegato2)

5. Relazione del Comitato Scientifico Bolzano 2010
Sono stati ricevuti 50 abstract e molte relazioni di qualità non sono potute rientrare nelle 13 da 
selezionare + 4 di riserva. I criteri per la selezione, su base anonima e svolta indipendentemente 
dai membri del comitato, sono stati: la congruenza con il tema del convegno, la solidità 
dell’argomentazione, l’originalità e la rilevanza del tema trattato, la base linguistica della 
ricerca. 
La data di consegna definitiva dei testi per la pubblicazione degli atti è il 19 aprile. 
La formula del congresso, e in particolare la sessione Ricerche e iniziative, ha riscosso notevole 
interesse e si suggerisce perciò di riconfermarla per gli anni successivi.

6. Relazione del Comitato Scientifico della collana AItLA “Studi e ricerche”
Si segnala l’ultimo volume uscito di Laura Gavioli. I volumi sono acquistabili sul sito 
dell’Associazione, oltre che presso l’editore. I soci hanno diritto a uno sconto.

7. Questionario NEAL /AILA Europe e altre iniziative AILA Europe
Elena Fvailla rende conto di alcune informazioni inviate da Rosa Manchón, coordinatrice di 
AILA Europe  (v. allegati 3 e 4) 
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8. Organizzazione “Premio AItLA 2010”
E’ necessario nominare una nuova commissione. Di questo si occuperà il nuovo Consiglio 
Direttivo in una prossima riunione.

9. Congresso AItLA 2011
Possibili sedi candidate sono Matera e Potenza (candidatura di Patrizia del Puente); il titolo 
provvisoriamente proposto è “Scuola e sociolinguistica di gruppi minoritari di antico e nuovo 
insediamento”. Il comitato scientifico e le tematiche devono essere più precisamente definite in 
una prossima  riunione.

10. Proposte per il Congresso AItLA 2012 
C’è la candidatura di Macerata avanzata da Stefania Cavagnoli. Un tema possibile potrebbe 
essere la comunicazione e traduzione specialistica.

11. Elezioni nuovo CD e altri organi
Del Consiglio Direttivo uscente, non è rinnovabile l’incarico di Augusto Carli, che quindi dovrà 
essere sostituito. L’assemblea ringrazia per la dedizione e la qualità dell’impegno profuso a 
favore dell’associazione. Dei membri rinnovabili, danno la propria disponibilità al rinnovo 
Silvia dal Negro ed Elena Favilla, mentre desiderano rimettere l’incarico Daniela Zorzi e 
Gabriele Iannaccaro. 
Sono proposti i nomi di Giuliano Bernini, Camilla Bettoni e Laura Gavioli, che danno la 
propria disponibilità. L’assemblea, con sette astensioni, approva la proposta del nuovo CD nelle 
persone di Giuliano Bernini, Camilla Bettoni, Silvia dal Negro, Elena Favilla e Laura Gavioli, 
che si insedia immediatamente. 
Il Comitato dei garanti sarà costituito da Augusto Carli, Gaetano Berruto, Vincenzo Orioles. 
I revisori dei conti saranno Daniela Zorzi, Maria Donata Panforti (Università di Modena e 
Reggio), Maria Grazia Scacchetti (giurista di Modena).
Nel Comitato Organizzativo, rassegna le dimissioni Cristina Guardiano, che verrà sostituita da 
Simone Ciccolone. Sono confermati Cecilia Andorno, Cristina Bosisio, Cristiano Furiassi. 
Saranno eventualmente ridefiniti in una prossima riunione gli incarichi dei diversi membri.
Per la collana Strumenti di Ricerca, Daniela Zorzi e Anna Ciliberti annunciano l’intenzione di 
lasciare il Comitato Scientifico per poter garantire un ricambio dopo i circa 4 anni nei quali 
hanno ricoperto questo ruolo. Il Consiglio Direttivo propone come nuovi membri del Comitato 
Scientifico della collana Gabriele Iannàccaro e Carla Bazzanella, accanto a Barbara Turchetta, 
confermata. L’assemblea, con 3 astensioni, approva.

12. Varie ed eventuali
Non essendoci varie ed eventuali, l’assemblea si scioglie alle 17.40.

Allegati:
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1. Relazione Tesoriere
2. Relazione Comitato Scientifico Convegno Pescara 2009
3. Verbale dell’incontro AILA Europe di Limerick 2009 
4. Bozza dello Statuto di AILA Europe da approvare a Brisbane 2010


