
Viale S. Franscini 30a 
6500 Bellinzona 
telefono 091 814 15 10 
fax 091 814 13 09 

e-mail decs-olsi@ti.ch 
url www.ti.ch/olsi 

 Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
Divisione della cultura e degli studi universitari 

Osservatorio linguistico della Svizzera italiana 

 

 

Call for papers 
 

Linguisti in contatto 3 
Ricerche di linguistica italiana in Svizzera e sulla Svizzera 
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Bellinzona, 19 - 21 novembre 2020 

 
 
Il convegno si propone di riprendere la modalità delle edizioni precedenti, con l'obiettivo di dare la 
possibilità a studiosi, ricercatori e dottorandi che operano nelle università o in istituti di ricerca svizzeri 
di far conoscere il proprio lavoro e di condividere idee ed esperienze nel campo della ricerca in 
linguistica italiana. Inoltre, ripetendo l'esperienza fatta nell'ultima manifestazione di "Linguisti in 
contatto", il convegno è aperto anche a relazioni che abbiano come tema la situazione linguistica 
dell'italiano in Svizzera da parte di studiosi non attivi in Svizzera. 
 
In questa terza edizione, accanto a questi due interessi centrali, si è voluto dedicare un'attenzione 
particolare alla tematica delle ricerche statistiche su temi linguistici, alla luce soprattutto dell'incidenza 
che esse hanno o possono avere sulle politiche linguistiche relative alle lingue minoritarie. A questo 
tema sarà dedicata una tavola rotonda. 
 
Saremo quindi lieti di ricevere proposte di contributi da ricercatori: 
- attivi in Svizzera su temi vari di linguistica italiana;  
- attivi fuori dalla Svizzera su temi relativi alla (socio)linguistica dell'italiano in Svizzera, anche in forma 
comparativa con altre lingue e/o realtà linguistiche nazionali. 
 
Invio delle proposte di contributo 
Le proposte di contributo sono da inviare entro il 28 giugno 2020 (scadenza prorogata) in forma di 
riassunto, lunghezza massima 4000 caratteri, spazi inclusi, con l’indicazione del proprio nome, indirizzo 
e affiliazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: decs-olsi@ti.ch. 
 
Partecipanti alla tavola rotonda 
Gaetano Berruto (Università di Torino) 
Renata Coray (Università di Friborgo, Istituto di plurilinguismo) 
Gabriele Iannàccaro (Università degli studi di Milano Bicocca) 
Fiona Müller (Ufficio federale di statistica) 
Myriam Schleiss (Ufficio federale della cultura) 
 
Comitato scientifico 
Bruno Moretti (Università di Berna e OLSI) 
Raphael Berthele (Università di Friborgo, Istituto di plurilinguismo) 
Silvia Dal Negro (Libera Università di Bolzano/Bozen) 
Andrea Rocci (Università della Svizzera italiana) 
Elena Maria Pandolfi (Divisione della cultura e degli studi universitari) 
Laura Baranzini (OLSI, Università della Svizzera italiana) 
Matteo Casoni (OLSI) 
Sabine Christopher (OLSI) 
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Presentazione dei contributi 
Ogni relatore avrà a disposizione 20 minuti per la presentazione e 10 minuti per la discussione. 
 
Lingua del convegno 
La lingua ufficiale del convegno è l'italiano. La tavola rotonda sarà in italiano e francese. 
 
Atti del convegno 
Al convegno seguirà la pubblicazione degli Atti a cura dell’OLSI. 
 
Organizzazione 
Laura Baranzini, Matteo Casoni, Sabine Christopher 
 
Contatto 
e-mail: decs-olsi@ti.ch - Tel. +41 91 814.15.10 
 
Sito del convegno: www.ti.ch/olsi-convegno 
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