Assemblea ordinaria dei soci
23 febbraio 2018, Roma

Verbale

L’Assemblea viene aperta alle ore 18:10.

Sono presenti i soci con diritto di voto De Meo (Presidente), Gavioli (Vicepresidente), Nuzzo

(Segretaria), Spreafico (Verbalizzatore), Andorno, Baraldi, Castagneto, Dal Negro, Daloiso, Di

Ferrante, Favilla, Marra, Pallotti, Rosi, Saturno, Valentini, Varcasia, Vedder. I soci con diritto di
voto Anderson, Aston, Bernini, Bosisio, Cortéz, Ciccolone, Niemants, Vitale, Zanoni delegano per

iscritto rispettivamente i soci Baraldi, Gavioli, Spreafico, De Meo, Nuzzo, Dal Negro, Gavioli, De
Meo, Spreafico a rappresentarli. In sala sono inoltre presenti i soci senza diritto di voto Calaresu,
Veronesi, Santoro, Sidraschi.

Viene data lettura dell’ordine del giorno e si conviene di anticipare il punto dedicato alle borse di
studio AItLA così da permettere la partecipazione dei premiati.
1) Borse di studio

Anna De Meo comunica che sono state ricevute 9 proposte. Valutati i CV secondo i criteri previsti

nel bando (presentazione al convegno, residenza fuori sede del convegno e assenza di altre borse)

vengono nominati vincitori i soci Eleonora Marocchini (che riceve il premio intitolato a Daniela
Zorzi), Francesca Nicora e Michele Daloiso.
2) Cariche sociali

Anna De Meo comunica che Comitato di Garanzia va rinnovato. Il mandato di Raffaella Bombi,
Maria Gabriella Pavesi, Marcello Soffritti è scaduto alla fine del 2017. Li si ringrazia per il loro
contributo. Si propone all’assemblea di nominare per il triennio 2018-2021 tre nuovi componenti

che abbiano testimoniato vicinanza costante all’Associazione. I soci proposti sono: Cecilia
Andorno, Silvia Dal Negro, Maria Elena Favilla. L’Assemblea approva per acclamazione.
3) Pubblicazioni

Anna De Meo propone l’inclusione dei neoeletti membri del Comitato di Garanzia nel comitato

scientifico editoriale. L’assemblea approva all’unanimità. Anna De Meo comunica che tra
novembre 2017 e febbraio 2018 sono usciti due nuovi volumi per i tipi di AItLA:

• StudiAItLA6: Emilia Calaresu, Silvia Dal Negro (a cura di, 2017) Attorno al soggetto. Percorsi di
riflessione tra prassi didattiche, libri di testo e teorie.

• StudiAItLA7: Anna De Meo e Margaret Rasulo (a cura di, 2018) Usare le lingue seconde.
Comunicazione, tecnologia, disabilità, insegnamento.
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Al primo dei due volumi è stato assegnato il Premio AItLA 2017. Anna De Meo comunica inoltre

che a proposito del Premio AItLA il CD, riunitosi il 22 febbraio 2018, ha preso le seguenti
decisioni:

• Il termine per l’invio di proposte per il premio AItLA 2018 è prorogato al 28 febbraio 2018.

• I termini per la presentazione delle proposte per l’assegnazione del Premio AItLA sono
deliberati annualmente dopo aver verificato la sostenibilità finanziaria dell’operazione. Questo è
necessario dati i costi crescenti delle pubblicazioni. A tal proposito, il socio Pallotti si propone

quale intermediario per uno stampatore alternativo e più economico. Anna De Meo replica che
ritiene utile mantenere l’attuale rapporto con Officinaventuno poiché c’è ampia convergenza da
parte di altre società scientifiche italiane che si occupano di linguistica quali AISV e SLI.
4) Anagrafe iscritti

Anna De Meo commenta la relazione della Tesoriera (Allegato 1). Al momento risultano 85

iscritti. La situazione è in linea con quella degli anni precedenti. La socia Santoro propone di

ricordare i vantaggi dei soci così da incrementare il numero di iscritti. Anna de Meo rammenta la
possibilità di pubblicare in StudiAItLA e di godere di tutti i vantaggi dei soci AILA. La socia

Calaresu propone di ricordare via email ai soci la scadenza del termine per il pagamento delle
quote annuali, così da non risultare morosi. L’Assemblea approva la proposta.

Anna De Meo comunica che visto l’articolo 5 dello Statuto AItLA su Obblighi e doveri dei soci, il
CD ha deliberato che i soci non in regola con il pagamento delle quote sociali per l’anno 2018
decadano. L’Assemblea approva all’unanimità.
5) Bilancio

Anna De Meo commenta la relazione della Tesoriera (Allegato 1). Il saldo 2017 risulta attivo. Per
la prima volta si accenna al fondo di cassa nel bilancio. Non ci sono state entrate o uscite

straordinarie per il 2017, né ne sono previste per il 2018. Si apprezza tuttavia la presenza del
Contributo volontario degli allievi di Daniela Zorzi che AItLA impiega esclusivamente per dotarsi
di una borsa di studio. L’assemblea approva all’unanimità il bilancio.
6) Convegni

Elena Nuzzo relaziona sul XVIII convegno: sono state ricevute 80 proposte, il comitato scientifico
ne ha accettate 44. Si è cercato di limitare le sessioni parallele al minimo e al contempo

valorizzare i poster. Sul versante finanziario grazie al contributo di tre sponsor (Loescher, Alma,
Edilingua) gran parte delle spese dei relatori sono coperte con fondi esterni. Le quote di iscrizione
al convegno copriranno le spese di organizzatore e forse parte della stampa del volume StudiAILA.

Per quanto riguarda il XIX convegno, la socia Antonietta Marra (Università di Cagliari) avanza

una proposta dedicata a “Minoranze linguistiche tra localismi e globalizzazione”. Vengono

presentati e discussi in assemblea titolo, temario (Allegato 2) e comitato scientifico (per la sede:
Marra, Puddu, Putzu, Pinto; per AItLA: Gavioli) che l’assemblea approva all’unanimità.
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Per quanto riguarda il XX convegno il socio Andrea Villarini (Stranieri Siena) garantisce la
disponibilità della sede. Infine, per il XXI convegno è già stata ricevuta la disponibilità preventiva
da parte di un socio di Bologna.
7) Rapporti con altre società

Anna De Meo relaziona sul convegno “Le discipline glottologico-linguistiche tra ricerca e

didattica, oggi. Quali prospettive per gli humaniora?” co-organizzato da AItLA presso l’università
degli Studi di Udine. Emergono in particolare le tematiche della collaborazione con le altre società
di settore; l’approntamento di un sillabo condiviso per l’insegnamento universitario delle

discipline linguistiche; l’inserimento di contenuti disciplinari su lingue e linguistiche nei percorsi
di formazione abilitanti e non; la ristrutturazione delle declaratorie di settore.

La socia Maria Elena Favilla relaziona sul consorzio COSALING che lega le società e associazioni

scientifiche AItLA; AISV; DILLE; SLI. Si richiede ai soci di partecipare numerosi alla Consensus

Conference data la rilevanza dell’iniziativa, soprattutto perché per la prima volta i soci linguisti
sono invitati in un contesto che solitamente li vede esclusi. Anna De Meo ricorda come AItLA si
stia facendo sempre più frequentemente promotrice di iniziative nell’ambito della linguistica
clinica, anche in coincidenza col convegno annuale dell’AItLA.
8) Modifiche dello statuto

Anna De Meo comunica che lo statuto, datato al 1999, necessita di una revisione profonda al fine
di adeguarlo alle pratiche seguite da AItLA nell’ultimo decennio e di ovviare ad alcune

incongruenze di formulazione e stesura rinvenibili nello stesso. Anna De Meo chiede all’Assemblea
di delegare il CD alla messa in pratica di tutti gli atti necessari alla piena efficacia giuridica della

revisione dello statuto che si discuterà in assemblea straordinaria. L’assemblea approva
all’unanimità. Anna De Meo chiede all’Assemblea la delega al direttivo di operare eventuali

emendamenti alla lettera del nuovo testo dello Statuto AItLA, a patto che ne venga mantenuto lo
spirito. L’assemblea approva all’unanimità.
9) Varie ed eventuali

Anna De Meo propone di innalzare la quota di iscrizione annuale da 45€ a 50€. Le altre quote
rimangono invariate. L’assemblea approva all’unanimità.

La socia Ineke Vedder annuncia che AILA 2020 si terrà a Groningen.
La socia Laurie Anderson annuncia che AILA 2022 si terrà a Lione.
L’Assemblea viene sciolta alle ore 18:55.
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Assemblea straordinaria dei soci
23 febbraio 2018, Roma

Verbale
L’Assemblea straordinaria viene aperta alle ore 19:05.

Sono presenti i soci con diritto di voto De Meo (Presidente), Gavioli (Vicepresidente), Nuzzo

(Segretaria), Spreafico (Verbalizzatore), Andorno, Baraldi, Castagneto, Dal Negro, Daloisio, Di

Ferrante, Favilla, Marra, Pallotti, Rosi, Saturno, Valentini, Varcasia, Vedder. I soci con diritto di

voto Anderson, Aston, Bernini, Bosisio, Cortez, Ciccolone, Niemant, Vitale, Zanoni delegano per
iscritto rispettivamente i soci Baraldi, Gavioli, Spreafico, De Meo, Nuzzo, Dal Negro, Gavioli, De
Meo, Spreafico a rappresentarli.

Viene data lettura dell’ordine del giorno.

Anna De Meo ribadisce la richiesta di delegare il CD alla messa in pratica di tutti gli atti necessari

alla piena efficacia giuridica della revisione dello statuto che si discuterà in assemblea
straordinaria. L’Assemblea approva all’unanimità. Anna De Meo richiede inoltre venga concesso al

consiglio direttivo di operare eventuali emendamenti alla lettera dello Statuto AItLA

eventualmente approvato, a patto che ne venga mantenuto lo spirito. L’assemblea approva
all’unanimità.

Anna De Meo inizia la lettura pubblica della proposta di statuto elaborata da CD + CO. Chiede ai

Soci di intervenire per chiarimenti e proposte di emendamento. Chiede inoltre al socio Saturno di
tenerne traccia.

Per gli articoli 1, 2 e 3 non vi sono richieste di modifiche da parte dei Soci. Per l’articolo 4 la socia

Dal Negro propone una integrazione al testo così da includere anche gli enti tra i possibili soci. La

socia Nuzzo chiede di togliere una virgola. Per l’articolo 5 il socio Baraldi propone di omettere un
capoverso superfluo. La socia Favilla propone di prevedere una scadenza entro cui poter pagare le

quote associative dell’anno sociale precedente. Per l’articolo 6 la socia Dal Negro propone di

inserire un punto dedicato anche al consiglio organizzativo. La socia Favilla propone di non

includerlo e demandarlo piuttosto a un regolamento. La socia Calaresu propone di inserire a
statuto le funzioni del Vicepresidente, nonché che questo venga indicato quale presidente in caso

di decadenza del vigente. Alle ore 19:45 la socia Nuzzo segnala la necessità di abbandonare
l’edificio. Non essendo ancora state completate la lettura e la discussione dello statuto, la
Presidente De Meo propone di proseguirla dopo aver convocato una assemblea telematica cui
possano partecipare tutti i soci titolati. L’Assemblea approva all’unanimità.

Alle 19:55 l’assemblea straordinaria viene sciolta e riaggiornata in forma telematica. La
vicepresidente manderà una proposta di indice e titolo.
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Allegato 1

A.It.L.A. - Bilancio 2017-18
Consuntivo 2017
Entrate

Uscite

Saldo iniziale
10.285,89
(di cui fondo cassa: 297,79)
Iscrizioni A.It.L.A. 2017
Contributo volontario allievi Daniela Zorzi
Pre-Iscrizioni A.It.L.A. 2018 (novembre-dicembre)
Contributo volontario
Totale Entrate

4.132
400
645,98
3
5180,98

Canone fisso mensile

81,36

Imposta di bollo c/c

99,93

Commissioni /competenze

48,50

Affiliazione AILA 2017
Contributo rimborso spese su bando
Rinnovo sito (aruba)

803,94
300
32,81

Necrologio Prof. De Mauro

284,14

Realizzazione nuovo sito AItLA

781,10

Rimborso spese modifica registrante nuovo sito

34,85

Contributo Consensus conference (Cosaling –
Clasta)

300,54

Contratto Cocconi per traduzione testo Dittmar

101,10

Pagamento deleghe F23/F24 Cocconi
Studi AItLA 5
Ristampa volumi AItLA 1, 2, 3 e 4

Totale Uscite

25
1846,10
781,10

5520,47

Saldo al 31.12.2017
5

9.946,40
(di cui fondo cassa 0,79)
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A.It.L.A. - Bilancio 2017-2018
Preventivo 2018
Entrate
Saldo iniziale
9.946,40
Iscrizioni A.It.L.A. 2018
(ipotesi 70 quote intere e 30 ridotte)
Pre-iscrizioni A.It.L.A. 2019
(ipotesi per 10 quote intere e 5 ridotte)
Totale entrate

Uscite

3750
550
4300

Studi AItLA 6 (Premio AItLA 2017)
Contributo convegno intersocietario Udine
Spese bancarie
Imposta bollo
Spese sito
Affiliazione AILA 2018
Contributo rimborso spese su bando
Prestazioni occasionali
Contributo consulenza fiscale (2016 e
2017)
Studi AItLA 7
Contributi vari
Studi AItLA 8 (Premio AItLA 2018)

1.000
500
130
100
50
800
300
1.000

Totale uscite

5580

200
--500
1000

Saldo previsto al 31.12.2018
8666,40
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Roma, 23 febbraio 2018
Cristina Bosisio
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Allegato 2 .
PROPOSTA

AItLA Cagliari – 21-23 febbraio 2019

TITOLO:
- Minoranze linguistiche tra localismi e globalizzazione
TEMARIO
Politica e pianificazione linguistica (norme, teoria, azioni)
• Diritti linguistici
• Pianificazione dello Status
• Pianificazione del Corpus
• Minoranze e trasmissione linguistica
• Minoranze ed educazione linguistica
• Politiche di gestione del multilinguismo (e multiculturalismo)

Spazi linguistici, repertori, atteggiamenti, identità
•

Ecologia delle lingue

•

Paesaggio linguistico

•

Repertori linguistici

•

Atteggiamenti linguistici, percezioni e identità (in contesti pluri/multi-lingui e pluri/multiculturali)

Varietà linguistiche minoritarie (e contatto): sistema e discorso
•

Sistemi in apprendimento, acquisizione

•

Processi di obsolescenza e attrito

•

Fenomeni di conservazione e/o innovazione nei sistemi linguistici a contatto

•

Lingue minoritarie nella comunicazione quotidiana

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DEL TEMA
Cogliendo l’occasione dei 20 anni dall´uscita della Legge n. 482 del 1999 sulla tutela di alcune
delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio italiano, e partendo dalle sue potenzialità
e soprattutto da alcuni dei suoi più dibattuti limiti, nel Convegno AItlA 2019 si vuole riflettere su
tutte le varietà linguistiche di minoranza presenti sul territorio italiano e includere, in questa
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riflessione quanto accade per le minoranze linguistiche di varia tipologia presenti in altri territori
europei ed extraeuropei.
L’attuale situazione sociale e culturale esige infatti un ripensamento del ruolo che la tutela e/o la
promozione delle lingue minoritarie e delle varietà regionali/dialettali debbano o possano avere
viste le pressanti richieste di internazionalizzazione, così come i crescenti nazionalismi e la
mobilità di individui e di gruppi che comporta nuove esigenze di integrazione, anche linguistica.
La proposta è quella di considerare queste varietà linguistiche (e eventualmente culturali) in
diverse possibili prospettive che riguardino le politiche linguistiche, la pianificazione linguistica, la
didattica e la trasmissione linguistica e culturale, il contatto interlinguistico e interculturale, la
comunicazione e l’uso in contesti plurilingui e pluriculturali (e multilingui e multiculturali).
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