
 

 

 

 

A vent’anni dall’approvazione, è necessaria 
una riflessione sullo stato della legge 482/99 
sule minoranze linguistiche storiche, sulla sua 
attualità, sui risultati conseguiti e quelli 
disattesi, sull’adeguatezza dell’ambito di 
applicazione, anche alla luce di quattro cicli di 
monitoraggio sull’attuazione della 
Convenzione quadro da parte del Comitato 
consultivo del Consiglio d’Europa. 

La giornata di studio coinvolge accademici e 
rappresentanti di alcune minoranze 
linguistiche storiche con l’obiettivo di 
individuare i punti principali da sottoporre in 
un secondo momento a una riflessione più 
ampia che coinvolga le istituzioni. L’obiettivo 
è una valutazione dello stato dell’arte 
relativo alla legge e più in generale alla 
situazione delle minoranze linguistiche in 
Italia, formulando proposte di azione 
specifica per il miglioramento della legge o 
della sua attuazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accesso è libero. 

Non è richiesta registrazione, ma è gradita 
comunicazione della partecipazione. 

 

 

 

 

Organizzazione e informazione 

Prof. Francesco Palermo 
francesco.palermo@univr.it 

Dott. Enrico Andreoli 
enrico.andreoli@univr.it 

 

 

 

 

 

 

Un tagliando per 
la legge quadro 
sulle minoranze 

linguistiche 
storiche 

Giovedì, 13 settembre 2018  
ore 9.30-17.00 

 
Aula Tantini 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Università degli Studi di Verona 

 
Via Carlo Montanari, 9 

37122 Verona 
  

in collaborazione con 



 

Programma   

9.30 

arrivo partecipanti e registrazione 

9.45-10.00 

saluti e introduzione dei lavori 
Alessandra Tomaselli (Università di 
Verona, Delegata del Rettore alla 

didattica) 

10.00-10.30 

Sfide per la tutela delle minoranze nel 
contesto italiano ed europeo 

Francesco Palermo (Università di Verona, 
Eurac Research) 

10.30-11.00 

I diritti linguistici delle minoranze nel 
contesto italiano: stato e prospettive 
Giovanni Poggeschi (Università del 

Salento) 

11.00-11.30 

L’Italia e l’Europa di fronte alla diversità 
culturale 

Luisa Chiodi (OBCT – CCI, Trento) 

11.30-12.00 

Politica e politiche: strumenti legislativi e 
orientamenti per la tutela delle minoranze 

nella Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige 

Giuseppe Detomas (Assessore alle 
minoranze linguistiche e all’integrazione 
europea, Regione autonoma Trentino-

Alto Adige) 

12.00-12.30 

Vivere la minoranza: sfide, bisogni, realtà 
dei cimbri del Veronese 

Vito Massalongo (Curatorium Cimbricum 
Veronense) 

12.30-14.00 

light lunch 

14.00-14.30 

Cultura immateriale, minoranze 
linguistiche storiche: Patrimonio di tutti. 

Progetti MiBAC e strumenti nazionali 
Leandro Ventura (Direttore Istituto 

centrale per la demoetnoantropologia, 
MiBAC) 

14.30-15.00 

Nord-sud-ovest-est: l’Italia delle 
minoranze allo specchio del progetto “Gli 

Italiani dell’Altrove (2012-2018)” 
Elena Federica Marini (BIA Srl) 

15.00-16.00 

Laboratorio “un tagliando per la legge 
quadro sulle minoranze linguistiche 

storiche”: discussione libera e interazione 
con il pubblico 

16.00-17.00 

sintesi, conclusioni collettive e chiusura 
dei lavori 


