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ALTERNATIVE AL “SOLO INGLESE”: DISCUTIAMONE!

Molte lingue devono far fronte alla massiccia penetrazione dell’inglese, la lingua della globa-
lizzazione che con la sua potenza ha ridefinito gli equilibri linguistici a molti livelli. 

Anche la Svizzera deve interrogarsi sia sulle opportunità di vasto respiro offerte da questa grande 
lingua veicolare sia sui pericoli che corre il nostro tradizionale multilinguismo elvetico, pensando in 

particolare all’avvenire della lingua italiana. 
La posta in gioco è delicata e per questa ragione Coscienza Svizzera ha deciso di lanciare un serie di incon-
tri per riflettere in maniera compiuta sulle alternative al “solo inglese”, ovvero a quell’“English-Only” che 
sta permeando di sé una serie sempre più rilevante di domini linguistici.

Il primo contributo: L’italiano, dove va?
Discutendo di politiche linguistiche possibili

è proposto da: Emanuele Banfi
Presidente della Società di Linguistica Italiana (SLI)

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sabato 15 dicembre 2012, ore 16.00

Hotel Dante, Piazza Cioccaro 5, Lugano

Entrata libera



EMANUELE BANFI, Presidente della Società di linguistica Italiana

Di formazione glottologica, allievo di Vittore Pisani all’Università Statale di Milano, dove si è lau-
reato nel 1970 in Lettere Classiche con una tesi su Il lessico neogreco di origine latina e la latinità 
balcanica, è stato ricercatore presso quella Università e poi professore associato, straordinario e 
ordinario di Glottologia presso l’Università degli Studi di Trento dove, nel triennio 1995-1998, ha 
ricoperto anche la carica di Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. 
È stato, tra il 1991 e il 1998, Segretario nazionale della Società di Linguistica Italiana (SLI), di cui è 
attualmente (2012) Presidente; è anche membro della Società Italiana di Glottologia (SIG), della 
Societas Linguistica Europaea (SLE), della American Linguistic Society (ALS), della European Asso-
ciation of Chinese Studies, dell’Associazione Italiana di Studi Cinesi. 
Attualmente è professore ordinario di Linguistica generale e affidatario di Istituzioni di Linguistica 
storica presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca dove ha fondato, nell’anno accademico 2001-
2002, il Corso di laurea in Comunicazione Interculturale di cui è stato Coordinatore dal 2001 al 2005.

PROGRAMMA

16.00  Saluto di Remigio Ratti, presidente di Coscienza Svizzera

16.05  Introduzione di Alessio Petralli, linguista 
 (Gruppo di lavoro “Lingue e culture” 
 di Coscienza Svizzera)

16.15  Relazione di Emanuele Banfi, 
 presidente della Società di Linguistica Italiana

17.15  Discussione pubblica

17.45  Rinfresco e discussioni personali
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