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Basilea, 11 gennaio 2007

Convocazione
Riunione telematica del Comitato Direttivo SILFI
12 gennaio 2007

Cari amici e membri del Direttivo SILFI,
sulla base dell'iniziativa dei soci Emanuela Cresti, Paolo D'Achille e Massimo Moneglia è stato
predisposto lo schema per una proposta progettuale nominata Le risorse dinamiche dell'italiano.
Creazione, diffusione e mantenimento di una infrastruttura di rete per potenziare l'insegnamento della
lingua italiana nelle università del mondo.
I membri del Direttivo sono invitati ad esprimersi telematicamente sui punti all'Ordine del giorno
(riportato di seguito alla p. 2) specificando:
1. Parere favorevole o contrario alla presentazione della proposta al bando FIRB 2006 per proposte
negoziali nel campo della linguistica.
2. Parere favorevole, contrario o proposte alternative. La proposta è che il comitato scientifico sia
formato da 4 soci con il compito di dirigere il progetto nelle persone del Presidente della Società,
Angela Ferrari, e degli ex Presidenti Paolo D'Achille, Iorn Korzen, Emanuela Cresti.
3. Parere favorevole o contrario alla delega a Emanuela Cresti a rappresentare la Società negli atti
relativi al progetto stesso.
I membri del Direttivo sono pregati di rispondere entro 48 ore con un reply a tutti, esprimendo la
loro posizione riguardo a ognuno dei tre punti indicati.
Cari saluti
Angela Ferrari
Presidente SILFI
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Ordine del giorno

1. Parere sulla presentazione della proposta progettuale Le risorse dinamiche dell'italiano. Creazione,
diffusione e mantenimento di una infrastruttura di rete per potenziare l'insegnamento della lingua
italiana nelle università del mondo nel programma FIRB 2006 da parte della Società Internazionale di
Linguistica e Filologia Italiana.
2. Formazione del comitato scientifico per la realizzazione del progetto.
3. Delega alla presentazione del progetto.

Angela Ferrari
Presidente SILFI
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