TAVOLA ROTONDA
LINGUE E DEMOCRAZIA NELL'UNIONE EUROPEA

In videoconferenza venerdì 10 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 20.00
(il collegamento tramite zoom sarà inviato nei prossimi giorni).
Organizzato dall’associazione GEM+ (per una Governanza Europea Multilingue1) in collaborazione
con la Rappresentanza dell'Organizzazione Internazionale della Francofonia (OIF) presso l'Unione
europea.
Sinossi:
A seguito della Brexit, l'Unione europea (UE) sta entrando in una nuova fase della sua storia. L’UE
deve tassativamente avvicinarsi ai suoi cittadini per rafforzare la propria natura democratica. L’UE è
composta da 27 Stati membri e da 450 milioni di cittadini, con 24 lingue ufficiali. Questa è la realtà.
Eppure, i dirigenti e gli alti funzionari delle istituzioni europee con sede a Bruxelles lavorano quasi
esclusivamente in inglese, ormai madrelingua di solo l’1,5% dei cittadini europei. Non sarebbe forse
ora, in un momento in cui viene evocata la sovranità europea e in cui il nuovo governo tedesco sostiene
una evoluzione dell’UE verso una federazione, di avvicinare i funzionari e i dirigenti europei ai loro
cittadini, facendoli lavorare quanto più possibile nelle lingue di questi ultimi?
Questa tavola rotonda trilingue (tedesco, francese e italiano) ambisce a sensibilizzare il pubblico circa
le sfide democratiche collegate al multilinguismo come anche, al contrario, alle conseguenze
dell'egemonia di una sola lingua a scapito delle altre lingue.
L'accesso a questa tavola rotonda è gratuito.
Oratori
17:00 - 17:20 Gaëtan Van Goidsenhoven, Senatore belga, deputato di Bruxelles, membro della
Comunità francese e presidente del gruppo MR al Senato: "Il multilinguismo, garanzia della
democrazia”
17:20 - 17:40 Olga Cosmidou, ex direttore generale dell’Interpretazione al Parlamento europeo:
"L'insopportabile dittatura del monolinguismo”
17.40 - 18.00 Antonio Zoppetti, laureato in filosofia, redattore, insegnante e autore di libri:
"L'esclusione dell'italiano in Italia da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca”
18:00 - 18:20 Altri oratori: da confermare
18:20 - 18:50 Sessione di domande e risposte
18:50 - 19:00 Conclusione
Moderatore
Jean-Luc Laffineur, presidente della GEM+ e avvocato dei fori di Bruxelles e Parigi.
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