
 
 

 

 
 
 
 

 
 

LESLLA 2018 
14th Annual Symposium on  

Literacy Education and Second Language Learning for Adults 
People, languages and literacy in new migration. Research, Practice, and Policy  

Palermo, 4-6 ottobre 2018 
(www.leslla2018.it) 

 
Literacy Education and Second Language Learning for Adults (LESLLA) è un forum internazionale di ricercatori 
accomunati dall’interesse nella ricerca sullo sviluppo delle lingue seconde da parte di migranti adulti con bassa 
o nulla scolarità all’arrivo nel paese d’arrivo. Gli studiosi raggruppati attorno a LESLLA si incontrano annualmente 
per condividere informazioni e risultati a supporto della ricerca sull’acquisizione delle L2 da parte di questa 
popolazione di apprendenti. Scopo della ricerca LESLLA è fornire solide linee guida per sviluppare nei paesi 
d’arrivo politiche educative adeguate ai bisogni dei migranti.  
 
Hanno confermato la propria partecipazione come relatori invitati: 
 

−   Jean-Claude Beacco (Université Sorbonne nouvelle Paris 3) 
−   Theo Marinis (University of Reading) 
−   Martha Young-Scholten (Newcastle University) 
−   Massimiliano Spotti (Tilburg University) 

 
Si invitano gli interessati a presentare le proprie proposte di comunicazione su uno dei seguenti temi: 
 

−   Acquisizione e apprendimento dell’italiano L2 (con particolare riferimento a ragazzi e adulti poco 
alfabetizzati) 

−   Formazione per volontari impegnati nel supporto linguistico e nell’alfabetizzazione di migranti adulti 
−   Strumenti didattici per minori non accompagnati 
−   Rifugiati e richiedenti asilo: segregazione nei contesti ospitanti e acquisizione linguistica 
−   Lingue materne e acquisizione della L2 
−   Strumenti per testare i livelli di alfabetizzazione 
−   Alfabetizzazione dei giovani migranti 
−   Politiche scolastiche per migranti adulti poco alfabetizzati 
−   Politiche europee per ragazzi e adulti migranti poco alfabetizzati 
−   Diritti umani e loro difesa  



−   Sviluppo professionale e formazione docenti 
−   Lingua e alfabetizzazione come strumenti di resilienza  

 
 
DETTAGLI PER L’INVIO DELLE PROPOSTE 
 

Titolo della presentazione  
Tipo di proposta  [  ] presentazione orale      

[  ] poster  
Ambito tematico [  ] ricerca 

[  ] pratica / istruzione  
[  ] sistema educativo / politiche educative 

Abstract (max. 500 parole, bibliografia esclusa)  
Abstract breve per il programma (max. 40 parole)  
Attrezzature richieste [  ] computer ([  ] Windows   [  ] MAC) 

[  ] proiettore audio-video 
[  ] internet  
[  ] lavagna bianca 

 
Le proposte vanno inviate a leslla2018@unipa.it entro il 30 aprile 2018. 
L’eventuale accettazione verrà comunicata entro il 15 maggio 2018. 
 
Gli abstract dovranno essere presentati in forma anonima. L’indicazione del nome del relatore o dei relatori e 
l’affiliazione vanno forniti nel corpo della email.  
 
Le presentazioni avranno una durata di 30 minuti (20 minuti per la presentazione, 10 per il dibattito). 
 
Il Simposio sarà preceduto da una Giornata di studi su “Alfabetizzazione e italiano L2. Ricerca, pratiche e 
politiche dalla scuola al volontariato”, che si terrà alla Scuola di Lingua italiana per Stranieri il 3 ottobre 2018 
(Call for paper: http://www.leslla2018.it/call3.html). 
 
REGISTRAZIONE 
La partecipazione al Simposio, come relatore o come uditore, prevede una registrazione online: 
http://www.leslla2018.it/register.html#register. Indicare nel campo “Message” se ci si iscrive come relatore o come uditore. 
 
COSTO 
Iscrizione    80 euro per un giorno del Simposio 
    150 euro per i tre giorni del Simposio iscrivendosi entro il 15 luglio 2018 
    250 euro per i tre giorni del Simposio iscrivendosi oltre il 15 luglio 2018 
l’iscrizione include   partecipazione a tutte le sessioni e alle plenarie 

coffee break  
partecipazione al LESLLA Business meeting  
programma cartaceo, brochure, borsa della conferenza 
visita guidata di Palermo 

l’iscrizione non include  cena sociale  
pranzi  
ogni altra iniziativa extra inclusa nel programma 

Insegnanti,    30 euro per un giorno del Simposio 
dottorandi e    80 euro per i tre giorni del Simposio iscrivendosi entro il 15 luglio 2018 
student master   120 euro per i tre giorni del Simposio iscrivendosi oltre il 15 luglio 2018 
    
DETTAGLI PER  
IL PAGAMENTO  cfr. registrazione http://www.leslla2018.it/register.html#register 


