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L’Associazione “Amici della Scuola Latina” ha, fra i suoi scopi istituzionali, quello della
salvaguardia e della valorizzazione della cultura storica, etnografica e linguistica locale.
In particolare, per il recupero delle lingue occitana e francese all’uso comune, ritiene
indispensabile coinvolgere il più possibile la popolazione, promuovendo riflessioni pubbliche sui
rapporti tra lingua ed altre espressioni culturali e sulle modalità di valorizzazione delle lingue e
culture minoritarie.
Con l’intento di favorire questo dibattito, l’Associazione organizza ogni anno, nell’ambito dei
progetti finanziati dalla Legge n. 482/99, una giornata delle lingue minoritarie, i cui
momenti centrali sono rappresentati da:
- un convegno o da un incontro per affrontare, di volta in volta, temi quali il rapporto tra lingua
orale e lingua scritta, tra letteratura ed altre espressioni artistiche, oppure temi quali il
plurilinguismo o la toponomastica, legandoli agli aspetti di identità e diversità delle popolazioni
di montagna;
- un concerto di musiche e canti della tradizione popolare occitana e francese (quest’ultima in
particolare per il canto).

Giornata 2007

Giornata 2008

nell’ambito delle “Giornate 2009” della Scuola Latina

Giornata della cultura occitana

Giornata 2009

Sabato 26 settembre 2009
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Convegno

…Dieci anni di tutela
delle lingue minoritarie”
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Apertura del Convegno
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Introduzione di Matteo Rivoira
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“Lingue, culture, identità: le politiche locali in Piemonte, nel campo
delle minoranze linguistiche storiche” – Enrico Allasino
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“Dieci anni di Legge 482/99. Radici europee e risultati italiani”
– Marco Stolfo
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Dibattito - moderatore Matteo Rivoira
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Buffet – Visite guidate
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“L’interpretazione della Legge 482 e la sua applicazione in Piemonte:
progetti e realizzazioni” – Lorenzo Geninatti
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“Spinte idealistiche e “verità effettuale”. Il caso del provenzale
alpino” – Riccardo Regis
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“Storie di ordinaria tutela della lingua degli affetti. Esperienze in
Valle Po e Valle Stura” – Silvana Allisio, Stefano Martini
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Conclusioni e dibattito - moderatore Matteo Rivoira
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Chiusura del Convegno

Scuola Latina
Via Balziglia, 103 – Pomaretto (TO)

Giornata 2010

Giornata 2011

