
 La giornata è aperta 

o a tutti i logopedisti, iscritti e non iscritti a FLI 

o a tutti gli operatori sanitari interessati al tema 

o a tutti gli operatori culturali coinvolti a vario titolo 

nella gestione della multiculturalità e del 

multilinguismo 

o agli studenti 

 La partecipazione è gratuita per tutti i presenti 

 Non è necessaria la prenotazione, ma gradita scrivendo 

a flitoscana@fli.it  

 L’attestato di frequenza sarà rilasciato a chi lo richiede 

ed inviato successivamente via mail; a chi non è socio 

sarà pertanto richiesto di lasciare il proprio indirizzo 

 Si segnala il rischio di problemi di viabilità per chi arriva 

in auto a causa dell’apertura nelle immediate vicinanze 

della nuova sede di un noto store  

 L’Hotel propone la gestione diretta di una convenzione 

pasto per un Light Lunch per un numero contenuto di 

partecipanti:  

 da € 15,00 p.p. così composto primo, secondo 

con contorno, 1/2 acqua e caffè  

 da € 10,00 piatto unico o insalatona, 1/2 acqua e 

caffè 

 

 Chi è interessato ad usufruire della convenzione 

deve contattare direttamente l’hotel e 

comunicarlo entro la serata di giovedì al numero 

050.507111 facendo riferimento all’evento. 
 

 

“Tante lingue per i cittadini del mondo” 

8 marzo 2014 

ore 8.45 – 17.30 

Hotel Galilei 

Via Darsena 1, PISA 

mailto:flitoscana@fli.it


L’Associazione FLIToscana, sede regionale della Federazione 

Logopedisti Italiani, in occasione  della Giornata Europea 

della Logopedia ha voluto non mancare all’appuntamento 

con un evento sul tema annuale. L’intento è quello di 

promuovere la cultura dell’approccio al multilinguismo e alla 

multiculturalità nei confronti sia dei colleghi logopedisti, sia di 

altri professionisti sanitari e non del settore, sia della 

cittadinanza. 

Attualmente sono ancora scarse le conoscenze in possesso 

degli operatori, circa il plurilinguismo, a fronte di molte 

informazioni disponibili circa l’argomento.  Tale divario rende 

necessaria una formazione ad hoc, che tenga conto del 

background generale della materia e che faccia riferimento 

alle dimensioni numeriche del fenomeno, agli studi 

dell’etnopsichiatria, agli studi sul rischio psicopatologico 

dell’utente immigrato e della sua famiglia, allo sviluppo tipico 

del plurilinguismo, ai tempi e ai fattori di esposizione, alla 

tipologia del plurilinguismo, alle caratteristiche analitiche dei 

disturbi di linguaggio nelle varie lingue. 

 

 

 

Docenti 

Andrea Marini – Ricercatore 

Università di Udine e IRCCS Eugenio Medea 

 

Margherita Barbieri – Ricercatrice                                          

LADA Università di Bologna 

 

ore  8.45: ricevimento partecipanti 

ore  9.00: Gianfranca Errica 

Introduzione alla Giornata Europea 

ore  9.15: Renata Salvadorini 

Introduzione ai lavori 

ore  9.30: Andrea Marini 

Correlati cognitivi e anatomo-funzionali  della competenza 

plurilingue 

ore 10.45: pausa 

ore 11.00: ripresa lavori 

ore 12.45: discussione 

ore 13.00: pausa pranzo 

ore 14.00: Margherita Barbieri 

Prove BaBIL: uno strumento per la valutazione del profilo di 

bilinguismo 

ore 15.30: pausa 

ore 15.45: ripresa lavori 

ore 17.15: discussione 

ore 17.30: conclusione 


