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-
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-
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-

SOCIOLINGUISTICA E SOCIOLOGIA DEL LINGUAGGIO: politiche e diritti linguistici, integrazione
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-
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-
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-
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Education. London/New York, Palgrave Macmillan.

-
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insegnanti. Perugia, Guerra. ISBN: 978-88-557-0601-8

-
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-
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-
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In S. Caruana, L. Coposescu, S. Scaglione (eds.), Migration, Multilingualism and Schooling in
Southern Europe. Newcastle upon Tyne (U.K.), Cambridge Scholars Publishing: 177-223.

-
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diversity. In S. Caruana, L. Coposescu, S. Scaglione (eds.), Migration, Multilingualism and
Schooling in Southern Europe. Newcastle upon Tyne (U.K.), Cambridge Scholars Publishing: 122156.

-
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Formare l’immigrazione nei paesi di origine, Roma, Società Dante Alighieri/OIM: 103-121.
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-

2013: (in collaborazione con S. Caruana e L. Coposescu) Migration, Multilingualism and Schooling
in Southern Europe. Newcastle upon Tyne (U.K.), Cambridge Scholars Publishing.

-

2011: (in collaborazione con S. Giannini) Lingue e diritti umani. Roma, Carocci.
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2008: (in collaborazione con L. Costamagna) Italiano: acquisizione e perdita, Milano,
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2005: Italiano e italiani nel mondo. Italiani all’estero e stranieri in Italia: identità linguistiche e
culturali. Roma, Bulzoni 2 voll.

-
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2016:
-

Membro del Comitato Scientifico del XLI Convegno Annuale della Società Italiana di Glottologia
“Mutamento linguistico e biodiversità” (Perugia, 1-3 novembre 2016)

-

XIX Convegno Nazionale GISCEL “L’italiano dei nuovi italiani”, Università per Stranieri di Siena, 79 aprile 2016. Titolo della relazione: ” La diversità linguistica a scuola: un mondo (ancora)
inesplorato”.

2015:
-

XVIII Convegno Nazionale dei Centri interculturali “Lingue e linguaggi per non essere stranieri.

-

III Convegno di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa “Lingua al plurale. La formazione

-

I Fiera delle Lingue, Perugia, 25-26 settembre 2015. Titolo della relazione: “L’economia della

-

Partecipazione alla tavola rotonda di esperti su “Language teaching, learning and support in
multilingual classrooms”, Commissione Europea, Bruxelles, 28-29 April 2015.

Italiano, apprendimenti e plurilinguismo nella scuola e nella città inclusiva”, Prato, 15-16 ottobre
2015. Titolo della relazione: ”I repertori linguistici della migrazione: una risorsa sociale da
conoscere, integrare e valorizzare”.
degli insegnanti”, Università della Calabria, 8-10 ottobre 2015. Titolo della relazione: “Pensare
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-

3rd LINEE+ Conference “Linguistic and Cultural Diversity in Space and Time”, Dubrovnik, 27-30

-

Seminario nazionale MIUR-USR Toscana per dirigenti scolastici “Dirigere le scuole in contesti
multiculturali”, Prato, 11-12 aprile 2014. Titolo della relazione: “Investire sul plurilinguismo e sulla

linguistica a scuola e nelle città”, Pavia, 23-24 ottobre 2014. Titolo della relazione: “La diversità
linguistica: diritto di ciascuno e opportunità per tutti”.

aprile 2014. Titolo della relazione: (in collaborazione con S. Caruana) “Bridging the gap between
policies and practices related to multilingualism in schools in Southern European states”.

diversità linguistica per un’educazione di qualità”.

-

Seminario MIUR-USR Liguria “Pluriliguismo e Intercultura”, Genova, 4 aprile 2014. Titolo della
relazione: “Includere (attraverso) le lingue d’origine: la diversità linguistica come risorsa per
un’educazione di qualità”.

2013:
-

2nd ESTIDIA Conference 2013, Bari, 3-5 ottobre 2013. Titolo della relazione: (in collaborazione
con S. Caruana) ““Superdiverse” school populations in Southern Europe: reflections on language
use and suggestions for learning strategies”.

-

Facultad de Filología dell’Università di Salamanca, 10 aprile 2013. Titolo della conferenza: “Profilo
sociolinguistico dell’Italia contemporanea”.

-

Seminario MIUR “Le Vie dell’inter-Azione: lingue e culture a scuola”, Verona, 15-16 marzo 2013.

-

UME Conference 2013, Ghent, 6-8 marzo 2013. Titolo della relazione: (in collaborazione con S.

Titolo della relazione: “Plurilinguismo e lingue d’origine”.

Caruana) “The MERIDIUM Project: Migration, Multilingualism and Schooling in Southern Europe”.

2012:
-

Seminario Nazionale MIUR “INSIEME. Scuola, famiglie, integrazione”, Ancona, 20-21 settembre
2012. Titolo della relazione: “Alunni e famiglie bilingui. Una sfida e un’opportunità per la scuola
italiana”.

2011:
-

Conferenza Internazionale MERIDIUM “Multilinguismo e flussi migratori nell’Europa
mediterranea”, Perugia, 23-25 novembre 2011. Titolo della relazione: “L’indagine MERIDIUM in
Italia: alcuni risultati”.

2010:
-

Convegno “IT.L2: Italiano lingua seconda nell'Università, nella Scuola e sul Territorio. Esperienze
didattiche e ricerche”, Vercelli, 12-13 novembre 2010. Titolo della relazione: “Il multilinguismo
visto dai bambini: prime risultanze e prospettive applicative del Progetto MERIDIUM”.

-

II Giornata dell’insegnamento dell’italiano L2. “Italiano L2 a scuola: dall’orizzonte dell’integrazione
alle buone pratiche in classe”, Perugia 22 maggio 2010. Titolo della relazione: “Il multilinguismo
visto dai bambini: prime risultanze e prospettive applicative del Progetto MERIDIUM”.

2008:
-

Convegno Internazionale “Law, Language and Global Citizenship”, Lisbona, 16-19 luglio 2008.
Titolo della relazione: “Migrants and linguistic education. National policies of Italy in Europe”.

2007:
-

Fórum Linguístico da Nova, Universidade Nova de Lisboa, 29 maggio 2007. Titolo della
conferenza: “Linguistic human rights and immigrants’ linguistic rights”.

2006:
-

Convegno “Lingue, culture e potere”, Università di Cagliari, 10-14 marzo 2006. Titolo della
relazione: “Diritti linguistici dei migranti e doveri politici della comunità internazionale”.

2005:
-

V Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, Istituto italiano di Cultura di Istanbul (24-25 ottobre

2005); Centro Culturale C. Goldoni di Smirne (26 ottobre 2005); Facoltà di Lettere, Storia e
Geografia dell’Università di Ankara Sıhhiye, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di
Ankara (27-28 ottobre 2005). Titolo delle conferenze: "Usi ed abusi nell'italiano contemporaneo:
una mappa per orientarsi"; seminari sul tema "Oscillazioni ed innovazioni nell'italiano
contemporaneo".
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