CALL FOR PAPERS
Vitalità di una lingua minoritaria
Aspetti e proposte metodologiche
Bellinzona, Sala del Consiglio Comunale
15 - 16 ottobre 2010
L’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, con la collaborazione del Gruppo di studio della
Società di Linguistica Italiana sulle Politiche Linguistiche, organizza un convegno che intende
affrontare la tematica delle lingue minoritarie dal punto di vista delle indagini sui parametri e
sull’elaborazione di indici sia quantitativi sia qualitativi che permettano di misurare il grado di
vitalità di una lingua minoritaria in contesto plurilingue, con particolare riferimento alla situazione
dell’italiano in Svizzera. Tali parametri possono costituire uno strumento importante non solo per
fotografare la situazione al momento del rilevamento, ma anche per evidenziare tendenze e
prospettive nella diacronia futura, e per proporre e attuare misure di sostegno e promozione della
lingua basate sulla conoscenza il più possibile approfondita della situazione di riferimento.
Temario:
A)
Indicatori di vitalità di una lingua minoritaria
(i) il concetto di indicatore di vitalità e la sua rilevanza
(ii) vitalità interna alla lingua stessa
(iii) vitalità esterna, socio-linguistica
(iv) metodologie di misurazione quantitativa
(v) metodologie di misurazione qualitativa
B)

Fini e scopi della ricerca sulla vitalità di una lingua
(i) situazione sociolinguistica di una comunità e ricerche
sulla vitalità di una lingua
(ii) implicazioni, conseguenze e suggerimenti delle indagini
sulla vitalità per la tutela e la promozione di una lingua

Il programma prevede, oltre a 8 relazioni su invito, una mezza giornata dedicata a un workshop,
per il quale saranno selezionate tramite il presente Call for Paper 8 comunicazioni.
Sono benvenute proposte di carattere generale, ma attenzione privilegiata dovrà essere posta sulla
situazione della lingua italiana nella Confederazione elvetica e su situazioni europee comparabili.
Abstract
Gli interessati sono invitati ad inviare un riassunto (circa 500 parole) della comunicazione proposta
per posta elettronica all’indirizzo decs-olsi@ti.ch, con il titolo del contributo, il nome e l’indirizzo
dell’autore/autori, indirizzo e-mail e l’area tematica in cui il contributo proposto si colloca.
I riassunti saranno esaminati dal Comitato Scientifico che deciderà dell’accettazione della proposta
di comunicazione.
Termine ultimo per l’invio dei riassunti: 31 gennaio 2010.
Notifica dell’accettazione o del rifiuto: 30 marzo 2010.

E' prevista l'assegnazione di un piccolo contributo spese ai dottorandi che presentino un
abstract accettato per la comunicazione o partecipino comunque al convegno. Gli interessati
sono invitati a far pervenire domanda entro lo stesso termine di scadenza degli abstract (31
gennaio 2010), con indicazione del tema della loro tesi di dottorato e una lettera di
presentazione del relatore della tesi o del coordinatore del dottorato di ricerca.
Lingue del Congresso: italiano, tedesco, francese e inglese
Comitato scientifico:

Bruno Moretti, Università di Berna e OLSI
Gaetano Berruto, Università di Torino e OLSI
Luca Danzi, Università di Milano e OLSI
Georges Lüdi, Università di Basilea e OLSI
Constantin Pitsch, Dipartimento federale della Cultura e OLSI
Elena M. Pandolfi, OLSI
Gabriele Iannàccaro, Università di Milano Bicocca e GSPL

Le 8 relazioni ad invito saranno tenute da:
Ulrich Ammon (Università di Duisburg-Essen, Germania)
Matthias Brenzinger (Università di Colonia, Germania)
Silvia Dal Negro (Università di Bolzano, Italia)
Jeroen Darquennes (Università di Namur, Belgio)
Gabriele Iannàccaro (Università di Milano Bicocca, Italia)
François Grin (Università di Ginevra, Svizzera)
Georges Lüdi (Università di Basilea, Svizzera)
Thomas H. Stolz (Università di Brema, Germania)

Organizzazione
Persone di contatto:
Elena M. Pandolfi (elena-maria.pandolfi@ti.ch) e Matteo Casoni (matteo.casoni@ti.ch)
Osservatorio linguistico della Svizzera italiana
Viale S. Franscini 30 a, 6500 Bellinzona
e-mail: decs-olsi@ti.ch
Tel.: 0041 (0) 91 814 15 10
www.ti.ch/olsi

CALL FOR PAPERS
Vitality of a Minority Language
Aspects and Methodological Issues
Bellinzona, Sala del Consiglio Comunale
15th – 16th October 2010
The Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana (OLSI) is organizing a congress with the
subject "Vitalità di una lingua minoritaria, aspetti e proposte metodologiche / Vitality of a Minority
Language, Aspects and Methodological Issues".
The congress aims at an in depth discussion of the parameters relevant to the evaluation of the
degree of vitality of a minority language. Particular attention will be given to quantitative and
qualitative indices that may be used for monitoring the 'health condition' of languages with a
minority position in a country. The situation of the Italian language in Switzerland will be a special
focus of interest.
The congress themes are:
A)

Indices of a minority language vitality
(i) the concept of vitality index and its relevance for minority languages
(ii) internal linguistic vitality
(iii) external sociolinguistic vitality
(iv) methodology for quantitative measurements
(v) methodology for qualitative measurements

B)

Goals and aims of the researches on language vitality
(i) sociolinguistic situation of a community and language vitality researches
(ii) implications, effects and hints of the language vitality researches for a minority language
protection and promotion

The congress program contemplates 8 invited presentations (40 minutes each) and a workshop
with 8 papers selected through this Call for Papers.
Papers on general aspects concerning the Congress themes will be welcome but main attention
should be devoted to the situation of Italian language in Swiss Confederation and to similar
European comparable situations.
Abstracts
Researchers working on these topics are invited to send an abstract of about 500 words of their
proposed paper. The abstracts should contain the paper title, the name of the author /authors, the
postal and e-mail addresses, the thematic area and have to be sent to the e-mail address decsolsi@ti.ch.
Abstracts received will be reviewed and selected by the Scientific Committee.
Deadline to submit abstracts: 31st January 2010.
Deadline of notifications of acceptance/rejection: 30th March 2010
A small contribution to the expenses may be assigned to PhD students presenting an accepted
paper or at least taking part to the congress. Interested PhD students are invited to send the

application within 31st January 2010, along with the title of their PhD thesis and a
presentation letter by their PhD professor.
Congress Languages: Italian, German, French and English
Scientific Committee:

Bruno Moretti, University of Berne and OLSI
Gaetano Berruto, University of Turin and OLSI
Luca Danzi, University of Milan and OLSI
Georges Lüdi, University of Basle and OLSI
Constantin Pitsch, Swiss Federal Department of Culture and OLSI
Elena M. Pandolfi, OLSI
Gabriele Iannàccaro, University of Milan Bicocca and GSPL

The 8 invited presentations will be held by:
Ulrich Ammon (University of Duisburg-Essen, Germany)
Matthias Brenzinger (University of Cologne, Germany)
Silvia Dal Negro (University of Bozen, Italy)
Jeroen Darquennes (University of Namur, Belgium)
Gabriele Iannàccaro (University of Milan Bicocca, Italy)
François Grin (University of Geneva, Swizerland)
Georges Lüdi (University of Basle, Swizerland)
Thomas H. Stolz (University of Bremen, Germany)

Contacts
Elena M. Pandolfi (elena-maria.pandolfi@ti.ch) e Matteo Casoni ( matteo.casoni@ti.ch )
Osservatorio linguistico della Svizzera italiana
Viale S. Franscini 30 a, 6500 Bellinzona
e-mail: decs-olsi@ti.ch
Phone: 0041 (0) 91 814 15 10
www.ti.ch/olsi

