
CONGRESSO INTERNAZIONALE 
PluEnPLi - PLURILINGUISMO, INSEGNAMENTO DELLE LINGUE E

POLITICHE LINGUISTICHE
27, 28 e 29 settembre 2021

CIRCOLARE n.1

Il comitato organizzatore invita la comunità docente, gli studenti universitari e i
laureati, i ricercatori e chiunque sia interessato all'argomento a partecipare al
Congresso Internazionale PluEnPLi - Plurilinguismo, insegnamento delle lingue e
politiche linguistiche, che si terrà, in modalità virtuale, nei giorni 27, 28 e 29 settembre
2021. L'incontro prevede una conferenza di apertura, due tavole rotonde, sessioni di
comunicazione e minicorsi.

Il congresso mira a rafforzare il dibattito su alcune questioni urgenti riguardanti gli studi
linguistici e la società, in particolare le tre direttrici intorno alle quali si svilupperà
l'evento: (1) plurilinguismo, (2) insegnamento delle lingue e (3) politiche linguistiche. I
temi saranno rappresentati da ospiti parlanti e/o ricercatori delle lingue più diverse, in
modo da dare rilevanza agli approcci plurali per l'insegnamento delle lingue e delle
culture, nonché alle possibili relazioni di politica linguistica con le altre direttrici.

Le proposte di comunicazione orale e di minicorsi possono essere redatte nelle
seguenti lingue: catalano, spagnolo, francese, italiano, portoghese e rumeno.

Per le presentazioni di comunicazioni orali valgono le lingue sopra indicate, oltre ad
altre che dovranno essere specificate al momento dell'iscrizione. Le slides dovranno
essere redatte in una lingua diversa da quella utilizzata durante la presentazione orale.
È importante che almeno una delle lingue sia il portoghese.

Modalità d’iscrizione (GRATUITA)

L'iscrizione è gratuita e deve essere effettuata attraverso il sito del congresso:
www.congressopluenpli.com.br

Verrà accettata una sola iscrizione per partecipante, in una delle seguenti modalità:
A) Comunicatore (laurea triennale in corso o conclusa in co-autoria col relatore,
studenti laurea magistrale/master di secondo livello e dottori)
B) Docente di minicorso (dottorandi, laurea magistrale/master di secondo livello e
dottori)
C) Partecipante senza comunicazione (laureati, laurea magistrale/master di secondo
livello e dottori di ricerca)

http://www.congressopluenpli.com.br


Norme per le proposte di minicorso

Ogni minicorso potrà essere presentato da uno o due ricercatori (della stessa
istituzione o di istituzioni diverse). Coloro che sono interessati a proporre minicorsi
dovranno farlo entro il termine stabilito dal calendario. È consentito un massimo di una
presentazione per ciascun ricercatore (singolarmente o in coppia).

Le proposte saranno valutate dal Comitato Scientifico. Ci sarà un tetto limite di
minicorsi; pertanto, se il numero di iscrizioni dovesse superare tale limite, la selezione
sarà a cura del Comitato Organizzatore.

I proponenti dovranno inviare un riassunto tra le 200 e le 250 parole utilizzando
l’apposito modulo disponibile sul sito del congresso. Il titolo dovrà presentare
chiaramente il tema centrale del minicorso e il riassunto dovrà contenere gli obiettivi,
la descrizione della metodologia e la giustificazione dell'attinenza del minicorso ad una
delle direttrici del congresso.

Norme per le proposte di comunicazione orale

Le comunicazioni orali potranno essere presentate da uno o due ricercatori (della
stessa istituzione o di diverse istituzioni). Coloro che sono interessati a proporre
comunicazioni dovranno farlo entro il termine stabilito dal calendario. Ogni ricercatore
può presentare al massimo una proposta.

I proponenti dovranno inviare un riassunto da 200 a 250 parole utilizzando l’apposito
modulo disponibile sul sito del congresso. Il riassunto dovrà presentare: obiettivo,
giustificazione, principali linee teoriche, metodologia e possibili risultati.

Programmazione generale

27/09 (lunedì) 28/09 (martedì) 29/09 (mercoledì)

mattina  8h30-10h

Comunicazioni

8h30-10h

Minicorsi

10h-12h

Conferenza di

apertura

Prof. Dr. Philippe

Blanchet (Université

Rennes 2)

10h30-12h

Comunicazioni

10h30-12h

Comunicazioni



pomeriggio 14h-15h30

Minicorsi

14h-16h

1ª Tavola rotonda:

Prof.ª Dr.ª Silvia Melo

Pfeifer (Universität

Hamburg - UH);

Prof.ª Dr.ª Karen Pupp

Spinassé (Universidade

Federal do Rio Grande

do Sul - UFRGS);

Prof.ª Dr.ª Fernanda

Ortale (Universidade

de São Paulo - USP)

14h-15h30

Comunicazioni

16h-17h30

Comunicazioni

16h-17h

Lancio di libro

16h-17h30

Comunicazioni

sera 19h-20h30

Comunicazioni

19h-20h30

Minicorsi

19h-21h

2ª Tavola rotonda:

Prof. M. Richard Brunel Matias

(Universidad Nacional de

Córdoba - UNC);

Prof.ª Dr.ª Rosângela Morello

(Instituto de Investigação e

Desenvolvimento em Política

Linguística - IPOL);

Prof. Dr. Leandro Rodrigues

Alves Diniz (Universidade

Federal de Minas Gerais -

UFMG)



Cronogramma

Azione Date e scadenze

Inizio della divulgazione dell’evento 28/06/2021

Proposte di comunicazioni e minicorsi Dal 28/06/2021 al
25/07/2021

Risultati dei minicorsi approvati Entro il 09/08/2021

Risultati delle comunicazioni approvate Entro il 23/08/2021

Iscrizioni dei partecipanti ai minicorsi Dal 09/08/2021 al
08/09/2021

Iscrizioni per lancio di libri Dal 28/06/2021 al
08/09/2021

Divulgazione della programmazione completa Entro il 13/09/2021

Iscrizione dei partecipanti (che desiderano ricevere il
certificato)

Dal 28/06/2021 al
13/09/2021

Evento 27, 28 e
29/09/2021

Consegna di lavori completi per la pubblicazione nell’Edizione
Speciale della Revista X

31/10/2021

Pubblicazione dell’Edizione Speciale della Revista X Primo semestre del
2022

Norme di pubblicazione

Gli articoli dovranno essere consegnati e solo quelli che verranno accettati saranno
pubblicati in un’Edizione Speciale della Revista X (periodico scientifico della UFPR,
Qualis B2), con uscita prevista nel primo semestre del 2022.
Le norme per la consegna possono essere consultate su:
https://revistas.ufpr.br/revistax/about/submissions#authorGuidelines

https://revistas.ufpr.br/revistax/about/submissions#authorGuidelines


Lancio di libri

Per coloro che fossero interessate/i a presentare i loro libri in occasione dell’evento,
sarà necessario inviare i seguenti dati: titolo dell’opera, casa editrice, anno di
pubblicazione e un riassunto di circa 200/250 parole che descriva il contenuto del
testo.

Commissione organizzatrice

Prof.ª Dr.ª Cláudia Helena Daher (UFPR) - coordinatrice
Prof.ª Dr.ª Karine Marielly Rocha da Cunha (UFPR) – coordinatrice
Prof.ª Dr.ª Érica Sarsur (USP/LIDILEM - UGA)
Prof. Dr. Francisco Javier Calvo del Olmo (UFPR) 
Prof.ª Dr.ª Glenda Heller Cáceres (UFPR) 
Prof.ª Dr.ª Katrym Aline Bordinhão dos Santos (IFPR - Campus Telêmaco Borba) 
Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Figueiredo Silva (UFPR) 
Prof.ª Dr.ª Nylcéa Thereza de Siqueira Pedra (UFPR) 
Prof.ª M.ª Paoletta Santoro (UFPR) 

Curitiba, 28 giugno 2021.


