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lineamenti introduttivi e testi annotati Cesati
La tutela delle lingue minori: il caso EuropaMinoranze linguistiche e tutela delle lingue minori
nell'ordinamento internazionale ed internodossier. Giurisprudenza. Dottrina. Parte terza. Parte
quartaDiritto costituzionale. Manuale breve. Tutto il programma d'esame con domande e risposte
commentate.Giuﬀrè EditoreDiritto costituzionale. CasebookMaggioli EditoreLa condizione giuridica
di Rom e Sinti in Italia : atti del convegno internazionale ; Università degli studi di Milano - Bicocca,
16 - 18 giugno 2010Giuﬀrè EditoreItalian Books and PeriodicalsManuale di linguistica
friulanaWalter de Gruyter GmbH & Co KG
I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare Giuﬀrè
L’Analisi Linguistica e Letteraria è una rivista internazionale di linguistica e letteratura peer
reviewed. Ha una prospettiva sia sincronica che diacronica e accoglie ricerche di natura teorica e
applicata. Seguendo un orientamento spiccatamente interdisciplinare, si propone di approfondire
la comprensione dei processi di analisi testuale in ambito letterario come anche in ambito
linguistico. La rivista è organizzata in tre sezioni: la prima contiene saggi e articoli; la seconda
presenta discussioni e analisi d’opera relative alle scienze linguistiche e letterarie; la terza sezione
ospita recensioni e una rassegna di brevi schede bibliograﬁche riguardanti la linguistica generale e
le linguistiche delle singole lingue (francese, inglese, russo, tedesco). La rivista pubblica
regolarmente articoli in francese, inglese, italiano e tedesco, e occasionalmente anche in altre
lingue: nel 2010, ad esempio, ha pubblicato un volume tematico interamente in russo.
Televisione e minori Rizzoli
Mathera pubblica materiale inedito sui temi di storia e cultura delle regioni di Puglia e Basilicata.
Gli articoli sono redatti con metodo scientiﬁco e con spirito divulgativo. La rivista esce ogni tre
mesi, per un totale di quattro numeri in un anno, in corrispondenza dei solstizi e degli equinozi (21
settembre, 21 dicembre, 21 marzo e 21 giugno) e ha a un costo di copertina di 7,5€. Mathera non
gode di alcun tipo di contributo pubblico. L’Archivio sul sito della rivista contiene tutti gli articoli
pubblicati sino a oggi suddivisi per numero di uscita e per argomento. Nella pagina degli autori
sono divisi per Autore. L’Editore riconosce il Premio in denaro Antros alla miglior tesi di laurea e
agli Autori più meritevoli.Le riviste pubblicate da almeno un anno sono liberamente scaricabili in
pdf.
Percorsi di geograﬁa culturale nelle enclaves linguistiche cimbre Key Editore
Das LRL (8 Bände mit Halbbänden, 1988‑2005) beschreibt zum ersten Mal in einem einzigen,
einheitlich konzipierten Werk ausführlich alle romanischen Sprachen, ihre Dialekte und die von
ihnen abgeleiteten Kreolsprachen in der Gesamtheit ihrer Aspekte: Darstellung des Sprachsystems
in Gegenwart und Geschichte, Funktionieren des Systems in den Texten und in der Gesellschaft.
Hinzu kommen die historisch-vergleichenden, die kontrastiven und die sprachtypologischen, also
einzelsprachenübergreifenden Beschreibungen, die für das Verständnis des Faches Romanistik,
aber auch für die Allgemeine Sprachwissenschaft und die Anthropologie und die Ethnologie von
besonderer Bedeutung sind. Ähnlich fachübergreifende Bedeutung haben die Bände I,1 und I,2 mit
der Darstellung vergangener und heutiger sprachwissenschaftlicher Methoden und der Vorstellung
der verschiedenen Bereiche einer Sprache im allgemeinen. Das LRL bietet für jeden einzelnen
Bereich eine erste inhaltliche terminologische und bibliographische Orientierung und weist
zugleich auf mögliche Themen für weitere Forschungen (insbesondere im jeweiligen Schlußkapitel
"Desiderata") hin.
An Analysis of the Situation of Friulian, Cimbrian and Western Lombard with Reference
to Spanish Minority Languages Giuﬀrè Editore
La normativa riguardante il diritto dei minori è ampia e articolata e non è facile orientarsi,
nemmeno per gli addetti ai lavori: magistrati, avvocati, psicologi, assistenti sociali, ma anche

educatori, insegnanti, dirigenti scolastici, mediatori familiari, coordinatori genitoriali e giornalisti.
Vincenza Milone e Maria Chiara Italia, sotto l’autorevole direzione di Elisa Ceccarelli, hanno
raccolto le più importanti fonti internazionali ed europee, la Costituzione italiana, i codici e le leggi
speciali divise per argomento, arricchendo il volume con schemi concettuali indicanti le
competenze degli organi giudiziari che intervengono a tutela dei minori nelle varie situazioni
(separazione, abbandono e maltrattamento, adozione e aﬃdo), un indice cronologico ragionato e
un dettagliato indice analitico, vera chiave di volta per la consultazione della raccolta: strumenti
che costituiscono un indispensabile aiuto per orientarsi nella complessa materia del diritto
minorile.
Annali dell'Università per stranieri di Perugia EDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario
dell'Università Cattolica
Questo manuale presenta una trattazione sistematica, sia sincronica che diacronica, del friulano,
esaminando, tra l’altro, la varietà dialettale e il plurilinguismo regionale (friulano, italiano come
lingua tetto, veneto, tedesco, sloveno). Vengono esaminati in maniera approfondita anche aspetti
sociolinguistici e di politica linguistica, come p.e. problemi legati alla normalizzazione, con
particolare attenzione alla graﬁa, all’attività lessicograﬁca, all’utilizzo del friulano nei (nuovi) media
e alla didattica.
Trattato di diritto di famiglia Walter de Gruyter GmbH & Co KG
I ﬁgli dei bancari ereditano il posto del padre. Le mogli dei ferrovieri viaggiano in treno gratis. I
sindacalisti sono esentati dai contributi pensionistici. I docenti di religione guadagnano più di chi
insegna matematica. Piccole cose? Tutt'altro: sono i segni rivelatori di una rete di privilegi e
ingiustizie, in gran parte sommersa, che copre l'intero Paese. E ora che una fase politica della
nostra storia si è chiusa e che ci accingiamo a raccogliere i cocci di un'Italia provata dalla crisi
economica, la parola d'ordine è: sviluppo. Ma non c'è sviluppo senza rilancio economico, e non c'è
rilancio economico in un mercato prigioniero di mille corporazioni che vivono beatamente e
pigramente delle proprie rendite di posizione. Notai, petrolieri, banchieri, farmacisti,
commercialisti, assicuratori sono solo alcune delle lobby, ben rappresentate in Parlamento, alle
quali paghiamo conti salatissimi imposti dai loro cartelli. E che lo Stato foraggia con le nostre
tasse, confezionando di volta in volta leggi su misura che ne garantiscono la legittimità e il
benessere. Tanto che abbiamo in circolo 63.000 norme di deroga, con buona pace del principio di
eguaglianza. Uno schiaﬀo al merito, alla concorrenza, alla mobilità sociale: e infatti un italiano su
due rimane intrappolato nel proprio ceto d'origine e dagli anni Ottanta la disuguaglianza sociale è
cresciuta del 33%. In questo libro documentato e appassionato, Michele Ainis individua il ganglio
fondamentale su cui si gioca la prossima, decisiva, partita dell'Italia: liberarci dalla dittatura degli
interessi privati per diventare un Paese dinamico e competitivo. Come? Grazie a una vera
liberalizzazione, con leggi ferree e senza eccezioni. Come scrive Ainis, "Non resta che la
rivoluzione. Paciﬁca, ordinata; ma senza dispense né indulgenze, senza salvacondotti per i vecchi
vassalli e valvassori. Di eccezioni, ﬁn qui, ne abbiamo sperimentate troppe. Ora è il tempo della
regola".
L'educazione plurilingue Alpha Test
Das LRL (8 Bände mit Halbbänden, 1988‑2005) beschreibt zum ersten Mal in einem einzigen,
einheitlich konzipierten Werk ausführlich alle romanischen Sprachen, ihre Dialekte und die von
ihnen abgeleiteten Kreolsprachen in der Gesamtheit ihrer Aspekte: Darstellung des Sprachsystems
in Gegenwart und Geschichte, Funktionieren des Systems in den Texten und in der Gesellschaft.
Hinzu kommen die historisch-vergleichenden, die kontrastiven und die sprachtypologischen, also
einzelsprachenübergreifenden Beschreibungen, die für das Verständnis des Faches Romanistik,
aber auch für die Allgemeine Sprachwissenschaft und die Anthropologie und die Ethnologie von
besonderer Bedeutung sind. Ähnlich fachübergreifende Bedeutung haben die Bände I,1 und I,2 mit
der Darstellung vergangener und heutiger sprachwissenschaftlicher Methoden und der Vorstellung

der verschiedenen Bereiche einer Sprache im allgemeinen. Das LRL bietet für jeden einzelnen
Bereich eine erste inhaltliche terminologische und bibliographische Orientierung und weist
zugleich auf mögliche Themen für weitere Forschungen (insbesondere im jeweiligen Schlußkapitel
"Desiderata") hin.
Rivista italiana di dialettologia, lingue dialetti società Giuﬀrè Editore
Il Comitato tecnico scientiﬁco speciale per il patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale è
istituito ai sensi della legge 78/01 “tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale”, e
opera presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale Belle
Arti e Paesaggio. Il Comitato, composto da 15 membri di varia provenienza (Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, Ministero degli Aﬀari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Ministero della Difesa, enti locali, associazioni, ecc.), esamina progetti di tutela e
valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale e deﬁnisce criteri e priorità per
l’assegnazione dei ﬁnanziamenti. Si preoccupa inoltre di promuovere attività di ricognizione, di
inventariazione, di studi e ricerche sul patrimonio della Prima Guerra Mondiale. Il volume illustra
l’attività del Comitato dalla sua istituzione (2001), con una attenzione particolare al dibattito
normativo che precedette l’approvazione della legge, e agli oltre 70 progetti ﬁnanziati dal 2001 ad
oggi, tra i quali sono stati selezionati i più rappresentativi. RITA BERNINI, storica dell’arte presso
l’Istituto Centrale per la Graﬁca di Roma, ha lavorato a Palermo (Galleria Regionale della Sicilia,
palazzo Abatellis) a Venezia (Soprintendenza Beni Artistici e Storici del Veneto orientale), a Roma
(Museo nazionale d’arte orientale, Soprintendenza Beni Artistici e Storici del Lazio, Direzione
generale per i beni architettonici, storici, artistici e etnoantropologici). Ha svolto attività legate alla
tutela ed alla conservazione del patrimonio storico artistico, alla organizzazione di mostre e
convegni, alla catalogazione. Nell’ambito dell’attività istituzionale ha organizzato numerose
mostre, ha curato pubblicazioni scientiﬁche, ha partecipato a convegni e giornate di studio su
argomenti relativi alla tutela, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale del Veneto,
della Sicilia, del Lazio e del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale. Dal 2007 è segretaria
del comitato tecnico scientiﬁco speciale per il patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale.
Diritto costituzionale. Casebook Peter Lang
Issues of language planning and minority nationalism or «micronationalism» are becoming
increasingly important in a globalized world. Yet minority language planning in Italy and its relation
to minority nationalism has so far attracted relatively limited academic attention, despite the
particularly interesting changes that have taken place since Law 482 on the protection of minority
languages was passed in 1999. This book presents the situation in Italy in three case studies and
compares them with similar cases in Spain: Friulian (compared with Galician), Cimbrian (compared
with Aranese) and Western Lombard (compared with Asturian). Analysis of these case studies is
preceded by a clear and thorough introduction to terminology, legislation in the two countries,
nationalism, the discipline of language planning and bilingual education, both in general terms and
with speciﬁc reference to the Italian and Spanish cases. This ﬁrst part introduces and deﬁnes the
crucial distinction between minority and regional languages, between macro and micronationalism,
both in their conservative and progressive strands, and between majority and minority language
planning, among other things.
Editore Antros
Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die Sprachen der drei in der Autonomen Provinz Trient
beheimateten historischen Sprachminderheiten der Ladiner, Fersentaler und Zimbern: Fassanisch,
Fersentalerisch und Zimbrisch. Alle drei Idiome werden im Atlas of the World's Languages in
Danger als "deﬁnitely endangered" eingestuft. Um die Existenz der auf ihrem Territorium lebenden
historischen Sprachminderheiten zu sichern, haben die Autonome Provinz Trient und die Autonome
Region Trentino-Südtirol den rechtlichen Status der drei Minderheitensprachen in den vergangenen
Jahrzehnten sukzessive aufgewertet. Sie sind heute in ihrem jeweiligen Siedlungsgebiet als
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Amtssprachen anerkannt, werden in der Schule gelernt und durch die Medien verbreitet. Für die
Erschließung neuer sprachlicher Anwendungsbereiche ist die Existenz eines (schrift-)sprachlichen
Standards unabdingbar. Bestrebungen, einen solchen zu schaﬀen, gibt es - institutionell gestützt für das Fassanische seit den 1990er Jahren und für das Fersentalerische und Zimbrische seit
Anfang der 2000er Jahre. Ein Ziel der Arbeit ist es, den Prozess der Herausbildung der drei
Standardvarietäten von seinen Anfängen bis heute erstmals detailliert zu beschreiben und damit
verbundene Probleme zu benennen. Ein weiteres Ziel besteht darin, im Rahmen einer empirischen
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Untersuchung die Einstellung der Fassaner, Fersentaler und Zimbern zu den sprachpolitischen
Maßnahmen im Allgemeinen und den neu ausgearbeiteten Standardvarietäten im Besonderen zu
ermitteln und einzuordnen.
Discussioni ... Giuﬀrè Editore
tutela pubblicistica La tutela delle lingue minori: il caso EuropaMinoranze linguistiche e tutela
delle lingue minori nell'ordinamento internazionale ed internodossier. Giurisprudenza. Dottrina.
Parte terza. Parte quartaDiritto costituzionale. Manuale breve. Tutto il programma d'esame con
domande e risposte commentate.
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