Cari Soci e Socie AICLU,
il 2016 è iniziato da poco e, attraverso la Newsletter, ci rimettiamo con
piacere in contatto con tutti voi. Come vedrete nel testo preparato da Ida e
Caterina, saranno tanti gli eventi italiani ed europei programmati in questo
anno. Una ricchezza di attività che evidenzia la vivacità dei settori di
studio dedicati alle lingue moderne e alle tematiche ad esse attinenti.
Quasi ovvio ricordare, da parte mia e in prima battuta, il Convegno XIV

CERCLES Enhancing Learners’ Creative and Critical Thinking: the role of
University Language Centres, che il Centro Linguistico dell’Università
della Calabria ospiterà nei giorni 22-23-24 settembre 2016 . Vi invitiamo a
visitare il sito, ad inviare proposte (scadenza 12 febbraio, sebbene arriva
qualche richiesta di estensione) e, principalmente, a partecipare nel
prossimo mese di settembre.
L’AICLU si incontra nuovamente, a breve, in altre due occasioni:


AICLUCert, il Team che partecipa ai lavori è pronto a mostrare il
prototipo

delle

prove

di

valutazione.

Ci

ospiterà

il

CLA

dell’Università di Padova nella giornata dell’11 marzo. Come di
consueto, invieremo i dettagli organizzativi in tempi ristretti
attraverso la Segreteria AICLU;


Anne Schoysman e Cesare Zanca hanno già avviato l’organizzazione
del XXII Seminario AICLU, che parlerà di Fare rete: i Centri

Linguistici di Ateneo e la sfida del networking.
I CLA di Padova, Siena, Calabria, un bel tour per l’Italia: ci incontreremo in
tutti e tre gli eventi? AICLU, comunque, vuole continuare a scambiare
informazioni anche attraverso il sito e il web. Vi ricordo lo spazio dedicato
ai video che “raccontano” progetti, idee e attività che si svolgono con
successo nei Centri Linguistici di Ateneo italiani. Attualmente, sono
presenti video che ci parlano di progetti curati da Beatrice Garzelli e
Michela Baldo, Chris Taylor, Fabio Caon. Ne aspettiamo tanti altri.
Un caro saluto per tutte e tutti e a presto,

Carmen Argondizzo
31 gennaio 2016

