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In collaborazione con 

 

 
 
 
Gentilissime Socie e Gentilissimi Soci AICLU, 
 
come da informazioni già date durante l’Assemblea AICLU, svoltasi in data 9 Giugno 2022, 
sono lieta di confermare che il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università della Calabria 
festeggia i suoi 25 anni di studi ed attività. Il CLA dell’UniCal, in collaborazione con 
l’AICLU, lo farà attraverso il Seminario di Studi dal titolo “25 anni insieme tra CLA e AICLU: 
riflessioni su un percorso didattico e di ricerca multilinguistica e interculturale”. 
 
L'evento si terrà nei giorni 13 e 14 ottobre 2022 con due giornate di incontri in 
cui rifletteremo insieme su come si è evoluto questo importante settore linguistico-accademico  
in campo universitario nazionale ed europeo. 
 
Vi invitiamo, di conseguenza, a condividere con noi un breve contributo (15 minuti max) in cui 
ci racconterete le best practice realizzate o in via di realizzazione nei Centri Linguistici a cui 
afferite.  La presentazione potrà essere fatta partecipando all'evento o attraverso un breve video 
che vorrete condividere con tutti i Soci.  
 
A breve invieremo un link ad una pagina dedicata che vi darà informazioni su come raggiungere 
l’Università della Calabria, sugli hotel e orario di inizio del Seminario. Non è prevista una quota 
di partecipazione. Saremo, inoltre, lieti di ospitarvi per un tour sulla costa di Calabria, nel 
pomeriggio del giorno 14 ottobre.  
 
Il Seminario, distaccandosi da un’organizzazione usuale che richiede particolari routine 
organizzative, vuole essere un momento di sereno incontro e di scambi di opinioni sulle 
esperienze che si vivono quotidianamente presso un CLA universitario. E’ prevista la raccolta 
dei contributi in un Volume dedicato ai Centri Linguistici di Ateneo italiani. 
 
Ricordo anche che, in occasione del Seminario, l’AICLU darà il titolo di Soci Onorari ai Proff. 
Paola Evangelisti, Maurizio Gotti e Gillian Mansfield. Organizzerà, inoltre, l’Assemblea dei 
Soci durante la quale si rinnoverà il Direttivo.  
 
Al fine di rendere agevole i lavori di organizzazione, inviamo in allegato una tabella di adesione 
che chiediamo gentilmente di farci pervenire entro il 25 Settembre 2022.  
 
In attesa di potervi accogliere presso il CLA dell’Università della Calabria, invio cordiali saluti.  
 

Carmen Argondizzo 


