Verbale della riunione di Giunta ASLI Scuola del 30/04/2021
Il giorno 30 aprile 2021, alle ore 14.45, si riunisce in modalità telematica la Giunta ASLI Scuola per discutere
i seguenti punti all’odg:
1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Aggiornamento censimento dei Soci;
3) Richieste di patrocinio;
4) Atti del Convegno 2020: situazione;
5) Organizzazione dell'assemblea generale dei soci per il 2021;
6) Discussione preliminare sul prossimo Convegno ASLI Scuola;
7) Varie ed eventuali.
Sono presenti: Claudio Giovanardi, Giovanna Alfonzetti, Roberta Cella, Chiara De Caprio, Daria Motta,
Fiammetta Papi, Pietro Trifone, Alessandro Fonti. Risulta assente giustificato Massimo Prada.
Presiede il Coordinatore prof. Claudio Giovanardi, funge da Segretario il prof. Alessandro Fonti.
Punto 1 Il Coordinatore dà il benvenuto e augura buon lavoro ai nuovi membri della Giunta, i proff. Pietro
Trifone, Giovanna Alfonzetti e Fiammetta Papi in rappresentanza dell’ASLI. Invita inoltre i membri della
Giunta a voler comunicare attività e iniziative che possano interessare i soci ASLI Scuola, al fine di
mantenere il sito sempre aggiornato e ricco di informazioni.
Punto 2 il Coordinatore evidenzia che rispetto all’andamento delle iscrizioni degli ultimi anni si avverte un’
inversione di tendenza, dal momento che il numero delle iscrizioni è in ripresa. Lascia poi la parola al
Segretario per l’analisi più approfondita dei dati. Il prof. Fonti riferisce che l’analisi è stata condotta sulla
base dei dati forniti dalla Tesoriera dell’ASLI, prof.ssa Fiammetta Papi, che ringrazia per la collaborazione. Si
rileva che il numero degli iscritti è aumentato dopo una lettera di sollecito da parte del Coordinatore inviata
ai soci morosi. Il sollecito era relativo alle quote non versate per gli anni 2019 e 2020. Si ricorda che i soci
effettivi sono rilevati su base biennale. Il Segretario illustra l’andamento dei dati: per il 2019 si è passati da
93 quote registrate a novembre 2020 a 163 quote registrate a marzo 2021; per il 2020 si è passati da 98
quote di novembre 2020 a 144 quote di marzo 2021. Con l’occasione il Segretario ricorda che il numero di
quote per ciascun anno solare si stabilizza nel corso dell’anno successivo, e che quindi per le quote 2020 è
prevedibile un ulteriore incremento.. Tuti i dati sono comunque riscontrabili nell’allegato al presente

verbale. Il prof. Giovanardi fa tuttavia notare che la distribuzione geografica dei soci è molto disomogenea:
ad un buon radicamento in alcune regioni (Lazio, Toscana, Lombardia in primis), fa riscontro una notevole
penuria di numeri in altre.
Punto 3 Tace.
Punto 4 Al momento, per quanto riguarda gli Atti del III Convegno ASLI Scuola tenutosi a Roma nel febbraio
2020, sono pervenuti 35 contributi su 45 interventi complessivi. L’impegno dei curatori sarà quello di
arrivare alla pubblicazione entro l’estate del 2022.
Punto 5 Dopo un approfondito scambio di opinioni, la Giunta si orienta per far svolgere l’assemblea
annuale dei soci nella prima quindicina di novembre 2021 presso la sede dell’Università Roma Tre, sempre
che la situazione sanitaria lo consenta. A tal fine si ritiene opportuno adottare una modalità “mista” (in
presenza e a distanza). Il prof. Giovanardi suggerisce poi di tenere nel giorno dell’assemblea un’iniziativa
culturale, nel corso della quale presentare la rivista dell’ASLI Scuola Italiano a scuola. La Giunta dà mandato
alla prof.ssa Cella, condirettrice della rivista, di organizzare le modalità di tale presentazione. Ci si riserva,
inoltre, di pensare a un’altra iniziativa culturale da affiancare alla presentazione della rivista.
Punto 6 Il Coordinatore ricorda che il IV Convegno ASLI Scuola dovrebbe tenersi (situazione sanitaria
permettendo) nel 2022. Nell’Assemblea dei soci di novembre 2021 saremo chiamati a decidere sui seguenti
punti: a) indicazione del tema del Convegno; b) individuazione della sede di svolgimento del Convegno. Il
Coordinatore segnala che nel corso della precedente riunione di Giunta (dicembre 2020) la prof-ssa Rita
Fresu aveva proposto di uniformare l’argomento del Convegno ASLi Scuola a quello previsto per il prossimo
Convegno ASLI, immaginando un titolo come Insegnare la variazione a scuola. La prof.ssa Alfonzetti si
dichiara d’accordo, perché ritiene che la scuola non sia ancora sufficientemente orientata nel recepire im
problemi legati alla variazione linguistica. Il prof. Trifone sostiene la proposta e vede con favore il
collegamento tematico con il Convegno dell’ASLI. Al termine della discussione, tutta la Giunta si dice
d’accordo sulla proposta della prof.ssa Fresu. Il Coordinatore invita tuttavia ad esprimere altre eventuali
proposte entro il mese di maggio del 2021.
Punto 7 Tace.

Non essendovi null’altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.00
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