Paesaggio Linguistico della Migrazione.
Un percorso tra Lingue, Teorie e Modelli
Workshop internazionale
Sapienza Università di Roma
27-28 ottobre 2016

Descrizione
L’aumento della mobilità ha trasformato profondamente l’organizzazione spaziale delle relazioni
sociali e transazionali e richiede che gli studiosi e i ricercatori riconsiderino gli spazi pubblici e
urbani, analizzandoli sia come rappresentazioni di processi inerenti a fattori storici, sociali, politici,
ideologici, geografici e demografici, sia come elementi che partecipano alla costruzione della realtà
sociale e culturale (Shohami et al. 2010).
La lingua gioca un ruolo centrale nella rappresentazione di suddetta impalcatura e il Paesaggio
Linguistico, in quanto specchio delle dinamiche sociali globali, è un indicatore importante dei
processi di cambiamento, al contempo influenzato dal carattere dinamico e fluido della struttura
sociale.
La base teorica di partenza è fornita dal paradigma sociolinguistico e, da un lato, dai lavori in cui si
stabilisce una relazione esplicita tra il contesto interazionale e la vita sociale, come nel caso degli
studi di Gumperz (1971), dall’altro, dai lavori in cui si esplicita la necessità di un approccio olistico
e interrelato, come nel caso di Bucholtz e Hall (2005), che appuntano ad una interrelazione tra il
plurilinguismo e il pluriculturalismo nello spazio urbano.
Il workshop che si celebrerà alla Sapienza Università di Roma nei giorni 27-28 ottobre 2016,
intende approfondire l’analisi del Paesaggio Linguistico della migrazione. La categoria “Paesaggio”
racchiude rappresentazioni e significati tangibili, simbolici e storici strettamente legati alle
rappresentazioni sociali e alle identità collettive; per tale motivo, la sua lettura è centrale per
l’ampio ventaglio delle scienze umane e sociali: dalla geografia, alla letteratura, all’antropologia, la
storia, la psicologia e, non ultima, la linguistica.
L’obiettivo è esaminare sia le linee teoriche sia i nuovi approcci metodologici inserendoli in
contesti di ricerca e applicazione diversi, nei quali il paradigma del paesaggio linguistico può
risultare pertinente e rilevante per compiere passi in avanti nella lettura e nell’interpretazione degli
spazi pubblici urbani da prospettive sociolinguistiche, sociopolitiche, culturali e letterarie. Lo spazio
urbano è infatti la scena dei processi socioculturali che si riflettono anche nella dinamica di
variazioni linguistiche e dell’identity-making poiché le città assorbono sempre più capitale sociale e
umano e danno forma alle pratiche sociali e discorsive che compongono la vita quotidiana
contemporanea.
Temi
I temi affrontati dai partecipanti al convegno riguarderanno:
a) Aspetti teorici e/o metodologici riconducibili al Paesaggio Linguistico della migrazione

b) Paesaggio linguistico negli spazi pubblici urbani
c) Paesaggio e lingue in interazione
d) Paesaggio linguistico, mezzi di comunicazione e contesti digitali
e) Paesaggio linguistico, rappresentazione letteraria e cinematografica
f) Paesaggio linguistico: presentazione e analisi di dati
La modalità di intervento deve adeguarsi a una delle seguenti:
a) presentazione e analisi di dati
b) presentazione di metodologia di raccolta e analisi di dati
c) presentazione di prospettive teoriche integrate e/o innovative per l’analisi del PL
d) presentazione di progetti e (primi) risultati
Partecipazione (è stato esteso il termine di invio delle proposte!)
Il Convegno è indirizzato sia ai soci e alle socie EDiSo sia a tutti gli studiosi che si interessano di
Paesaggio Linguistico della Migrazione.
Il termine ultimo per l’invio della proposta di partecipazione all’indirizzo plroma2016@uniroma1.it
è fissato al 10 luglio 2016.
Le proposte devono riguardare uno dei temi sopra menzionati e contenere i seguenti dati:
Nome e Cognome, affiliazione, contatto, abstract (max. 500 parole), riferimenti bibliografici
essenziali.
Iscrizione
La quota di iscrizione è di 80,00€
Per i soci e le socie EDiSo, gli studenti e le persone disoccupate, la quota è di 40€.
Il pagamento dovrà avvenire entro il 25 luglio attraverso il portale ediso www.edisoportal.org
L’Associazione EDiSo bandirà 10 borse di 50,00€ ciascuna per la partecipazione di giovani
ricercatori locali e 5 borse da 100,00€ per la partecipazione di ricercatori stranieri. Le borse saranno
sorteggiate tra i richiedenti. Per richiedere la borsa di studio si deve compilare la parte
corrispondente nel modello di iscrizione.
Organizzazione
Il Workshop è organizzato da Sapienza Università di Roma ed EDiSo – Associazione di Studi sul
Discorso e la Società – che mira a fomentare lo scambio scientifico e la collaborazione
interdisciplinare tra studiosi e gruppi di ricerca internazionali che, da diverse prospettive, analizzano
i discorsi e le società.
Responsabile Sapienza: Laura Mariottini
Responsabile EDiSo: Adil Moustaoui Srhir
Comitato Scientifico
Carla Bagna, Maria Vittoria Calvi, Olga Cruz, Tiziana Grassi, Roberta Iannone, Clara Keating,
Julia Llompart, Laura Mariottini, Luisa Martín Rojo, Mario Morcellini, Adil Moustaoui Srhir, Ana
Pano Alamán, Isabelle Simões Marques.
Comitato Organizzativo
Marco Binotto, Marco Bruno, Laura Ferrarotti Battino, Giovanna Gianturco, Carmela Alessia
Iacomino, Roberta Iannone, Laura Mariottini, Alessandro Oricchio, Marco Ottaiano, Ilaria Tani.

