GRUPPO DI STUDIO SULLE POLITICHE LINGUISTICHE
Verbale dell’Assemblea
Il giorno 20 settembre 2019 alle ore 14,20, in occasione del LIII Congresso annuale della Società di
Linguistica Italiana, si è tenuta – presso l’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Como, nei locali del
Chiostro di Sant’Abbondio, via Sant’Abbondio 12 Como – l’Assemblea del Gruppo di Studio sulle Politiche
Linguistiche. Per il Comitato di coordinamento sono presenti Gabriele Iannàccaro, coordinatore, Emanuele
Banfi e Carlo Geraci, componenti, Federico Gobbo, segretario (dimissionario da aprile 2019); è assente
giustificata Giuliana Giusti, componente. Chiara Zanchi prende su di sé il compito della verbalizzazione
dell’Assemblea. Fra i partecipanti lasciano il proprio nome nell’elenco dei presenti Gabriella Albanese,
Monia Azzalini, Carla Bagna, Matteo Casoni, Lorenzo Ferrarotti, Sabina Fontana, Federica Guerini, Anna M.
Thornton, Antonietta Marra, Chiara Meluzzi, Salvatore Menza, Emanuele Miola, Franca Orletti, Enzo
Santilli, Iride Valenti, Francesca Volpato.
Si passa a trattare i temi all’ordine del giorno.
1.
Comunicazioni del coordinatore e dei membri del comitato di coordinamento.
Per l’identità delle materie da trattare si conviene di trattare questo punto all’interno del prossimo.
2.
Attività del GSPL negli anni 2017-2019
Gabriele Iannàccaro ricorda l’importante giornata di studio tenutasi presso l’Università di Milano-Bicocca
(26 Maggio 2017) dedicata alla discussione e al confronto sul documento delle ‘Sette tesi per una politica
linguistica democratica’ e i convegni:
1. Linguaggio, parità di genere e parole d’odio / Language, Gender and Hate Speech (Venezia, 18 e 19
ottobre 2018, organizzato grazie soprattutto all’impegno di Giuliana Giusti); gli atti sono in corso di
pubblicazione presso Vernon Press, NYC, a cura di Giuliana Giusti e Gabriele Iannàccaro.
2. Oltre la 482. Prospettive e retrospettive (Trento, 6 e 7 giugno 2019), organizzato dal GSPL insieme al
‘Gruppo di lavoro sulle politiche e sui diritti linguistici’ della Società Italiana di Glottologia. Dai lavori del
convegno sarà tratto un numero monografico della rivista Language Problems and Language Planning,
curato da Gabriele Iannàccaro.
Carlo Geraci ricorda che il workshop Politiche linguistiche, riconoscimento ed identità culturale: il caso delle
lingue dei segni appena concluso – con grande partecipazione e rilevante livello scientifico – nell’ambito del
congresso SLI corrente è stato organizzato come attività del GSPL e ha visto la collaborazione attiva nella
sua preparazione di numerosi membri del gruppo.
3.
Elezione delle cariche sociali
Tutti i membri del coordinamento sono in scadenza, rieleggibili. Come ampiamente comunicato tramite
newsletter agli aderenti, nei bollettini SLI e sul sito e sulla pagina Facebook del GSPL, hanno dato la
disponibilità ad un secondo mandato Giuliana Giusti e Gabriele Iannàccaro. Il coordinatore e l’Assemblea
ringraziano sentitamente Emanuele Banfi, Carlo Geraci e Federico Gobbo per il loro prezioso lavoro di
questi anni.

Nei mesi scorsi sono giunte al coordinatore numerose offerte di collaborazione per il comitato di
coordinamento da parte di aderenti al gruppo, che testimoniano l’interesse per le tematiche del GSPL e la
benvenuta volontà di impegnarsi per il suo buon funzionamento; fra queste, tre si sono concretizzate in
proposte formali e scritte di collaborazione: quella di Sabina Fontana (Università di Catania), Michele
Gazzola (Università dell’Ulster) e Francesca Volpato (Università di Venezia).
Si procede all’elezione del nuovo comitato di coordinamento, che risulta eletto per acclamazione; tale
nuovo comitato è dunque composto da Sabina Fontana, Michele Gazzola, Giuliana Giusti, Gabriele
Iannàccaro (coordinatore) e Francesca Volpato.
Gabriele Iannàccaro chiede di considerare l’istituzione di un(a) ‘Collaboratore/-trice del coordinamento’,
carica non elettiva e di cui non è prevista una scadenza prefissata. Chiara Zanchi (Università di Pavia) viene
proposta, e accettata, come Collaboratrice del coordinamento e ringraziata dall’Assemblea per i suoi
impegni futuri.
4.
Nuove iniziative, progetti, convegni e aree di interesse
Gabriele Iannàccaro ricorda che a latere del convegno Oltre la 482. Prospettive e retrospettive (Trento 6- 7
giugno 2019) si è tenuta una riunione informale che ha visto la compresenza di ricercatori e interessati
afferenti al GSPL, rappresentati dal coordinatore Gabriele Iannàccaro, e al GLPDL (SIG), rappresentati dalla
nuova coordinatrice Barbara Turchetta. In questa occasione si sono poste le basi per una fattiva
collaborazione fra i due Gruppi paralleli – che tuttavia non perdono le proprie particolarità e le proprie
affiliazioni – volta ad intraprendere iniziative comuni e in modo particolare ad iniziare una politica di
‘accreditamento’, per così dire, come interlocutori presso le Pubbliche Istituzioni. In quest’ottica si è deciso
di iniziare stilando un documento di proposta di revisione e commento della legge 482/99 che possa
rappresentare il punto di vista della linguistica e della sociolinguistica per quanto riguarda la gestione del
plurilinguismo in Italia e la facilitazione della vita linguistica di coloro che ci vivono. Si sollecitano proposte,
consigli, osservazioni e suggerimenti in merito, da inviare a Gabriele Iannàccaro o a Barbara Turchetta, che
costituiranno la base di partenza per una giornata di studi GSPL da organizzare nella tarda primavera del
2020.
Interviene Carlo Geraci, ricordando come nelle discussioni attorno alla 482 gli esperti di lingue dei segni
vengano di fatto tenuti ai margini fuori dal tavolo delle decisioni, e si impegna a mandare una memoria in
tal senso.
Interviene Emanuele Banfi, che ribadisce la necessità di una regolamentazione globale sul multilinguismo e
sul disagio linguistico e propone di richiamare l’interesse delle amministrazioni delle grandi città come
Milano, Torino o Roma sulla tutela delle comunità linguistiche degli immigrati a partire proprio dagli
osservatori privilegiati costituiti dai grandi centri urbani. L’attuale amministrazione di Milano, per esempio,
potrebbe essere interessata a queste tematiche. Gabriele Iannàccaro lo prega di attivarsi per un contatto
con l’amministrazione comunale milanese.
Federica Guerini propone l’organizzazione di un seminario sul tema della presenza dei dialetti sul territorio
e nella toponomastica per la primavera 2020. L’Assemblea accoglie con piacere la proposta, e auspica una
stratta collaborazione, anche in futuro, con Federica Guerini.
Franca Orletti auspica che uno dei nuovi filoni di interesse del GSPL sia il tema dell’accessibilità linguistica e
comunicativa, che si estrinsechi in azioni per la semplificazione linguistica e istituzionale. Propone anche
l’istituzione di una scuola di formazione linguistica a cura della SLI. L’Assemblea accoglie con piacere la
proposta di interessarsi di semplificazione linguistica e auspica una stretta collaborazione con Franca Orletti
su questi e altri temi; quanto alla scuola di formazione linguistica, molto interessante di per sé, la sua
organizzazione non viene per il momento ritenuta accessibile alle forze del Gruppo e viene demandata una
discussione in merito all’Assemblea generale della SLI.

5./6. Pubblicizzazione delle attività e delle riflessioni del Gruppo e aumento degli aderenti / Varie ed
eventuali
A causa dell’incombente Assemblea generale della SLI si conviene di delegare il punto 5. all’attenzione del
comitato di coordinamento, che renderà pubbliche a breve proposte in merito. Non sono sollevate
questioni varie o eventuali.
L’assemblea si scioglie alle 15 per dar spazio all’Assemblea generale della SLI.
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