
Giornata Internazionale
della Lingua Madre

In occasione della XXX Conferenza Generale
dell'UNESCO nel 1999, il 21 febbraio fu
proclamato "Giornata Internazionale della
Lingua madre", su proposta del Bangladesh e
con il sostegno degli altri 28 Paesi
partecipanti. La data ricorda la sollevazione
avvenuta nel 1952 nell'allora Pakistan
orientale in difesa del bangla, madre lingua di
quella parte del Paese.

L'UNESCO propone di celebrare ogni anno la
lingua come strumento di conservazione del
patrimonio culturale di ogni popolo e auspica
la creazione di una politica linguistica
mondiale basata sul multilinguismo per tutti.

P R O G R A MM A

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Giornata Internazionale
della Lingua Madre

Aosta, 23 febbraio 2010
Cittadella dei giovani

L’Assessorato Istruzione e Cultura
della Regione autonoma Valle d’Aosta

con il patrocinio della

Commissione Nazionale Italiana
per l’UNESCO

organizza la

Commissione Nazionale Italiana

Per informazioni e iscrizioni contattare
l’Assessorato Istruzione e Cultura

Servizio supporto autonomia scolastica tel. 0165 275878/72
e.mail: l.ponsetti@regione.vda.it - g.vernetto@regione.vda.it
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15.30 – 17.30 – Spazio espositivo

Animazione musicale:

Trouveur Valdotèn

15.30 – 17.30 – Aula corsi

Atelier di Shufa calligrafia cinese:
Reine BERTHELOT

(max 18 persone)

SERA

20.30 Teatro della cittadella

Concerto dei Trouveur Valdotèn
con la partecipazione di Ranzie MENSAH

Dal 23 al 27 febbraio

Mostra dei migliori lavori realizzati dalle Istituzioni
scolastiche della Regione nell’ambito di progetti
plurilingui nell’anno scolastico 2008-2009
(Concours Cerlogne, Journées civilisation, Interreg,
Comenius, eTwinning, Festa del libro, Journées de la
francophonie)

In collaborazione con il Centre d’études
francoprovençales de Saint-Nicolas (Concours
Cerlogne) e l’Istituzione scolastica Walser-Mont-Rose
B (Festa del libro)
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POMERIGGIO

15.00 Inaugurazione della mostra dei migliori
lavori realizzati dalle Istituzioni scolastiche
della Regione nell’anno scolastico 2008-2009
(Concours Cerlogne, Journées civilisation,
Interreg, Comenius, eTwinning, Festa del libro,
Journées de la francophonie)

15.30 – 17.30 - Foyer

Café des langues – incontro-dibattito tenuto da
esperti e testimoni con genitori di famiglie
plurilingui. Organizzato in collaborazione
con l’Association enfants bilingues (Francia)

Coordina: Graziella PORTÉ
Intervengono:

Rachida ADLANI insegnante e mediatrice
culturale

Rita DECIME direttrice della rivista
Education et sociétés plurilingues

Ranzie MENSAH mediatrice culturale

15.30 – 17.30 - Caffetteria

Café des langues – incontro con le lingue e le culture
presenti sul territorio regionale

Walser – a cura del Centro culturale Walser di
Gressoney-Issime

Francoprovenzale – a cura dell’Assessorato
Istruzione e Cultura della
Regione autonoma Valle d’Aosta
(Arline MENGHI, Susanna BELLEY)

Arabo: Nadia BORZAMA
Spagnolo: Martha HERRERA
Rumeno: Ramona CHIRITESCU
Cinese: Elda TONSO

MATTINO

8.40 Registrazione dei partecipanti

9.00 Apertura dei lavori

Laurent VIERIN, Assessore all’istruzione e
cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta

Mariella DE NICOLO’ – rappresentante della
Commissione Italiana per l’UNESCO -
Segretariato

Coordina: Gabriella VERNETTO

9.30 L’italiano in movimento:
storia ed evoluzione

Nicoletta MARASCHIO, Presidente
dell’Accademia della Crusca

10.15 L’atlas dei patois francoprovenzali

Gianmario RAIMONDI, docente di linguistica
Italiana,Università della Valle d’Aosta

Saverio FAVRE, Capo servizio del Bureau
Régional Ethnologie et Linguistique
dell’Assessorato Istruzione e Cultura della
Regione autonoma Valle d’Aosta

PAUSA

11.15 Società della migrazione:
temi e strategie interculturali

Adel JABBAR, sociologo, RES, Trento

11.30 Entre deux langues :
testimonianze di giovani artisti valdostani

Pierre LUCAT, attore

Alessandro MARCHETTI, scrittore

NaЇf Christine HERIN, cantante

12.30 BUFFET

MATTINO POMERIGGIO

SERA


