Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana di Germanistica
(Seduta del 25 novembre 2021)

La Giunta dell’AIG per il triennio 2019-2022 si è riunita per via telematica sulla piattaforma
Microsoft Teams il giorno 25 novembre 2021, alle ore 16:30. Sono presenti: Lorenza Rega, Emilia
Fiandra, Lorella Bosco, Joachim Gerdes, Marella Magris. La Presidente Lorenza Rega, constatata la
presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la riunione per discutere e deliberare i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1) Comunicazioni della Presidente;
2) Revisione dello Statuto dell’Associazione dal punto di vista della neutralità di genere nel
linguaggio;
3) Convegno 2022: determinazioni;
4) Progetto del Presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici Luca Crescenzi per un
convegno interdisciplinare degli Studi Germanici;
5) Varie ed eventuali
1) Comunicazioni della Presidente
Non vi sono comunicazioni da parte della Presidente.
2) Revisione dello Statuto dell’Associazione dal punto di vista della neutralità di genere nel
linguaggio
In previsione dell’Assemblea Straordinaria delle Socie e dei Soci del 9 dicembre la giunta
congeda le modifiche dello statuto dell’Associazione nel rispetto delle differenze di genere,
elaborate con il contributo di Emilia Fiandra e Valentina Crestani e apportate
tenendo

conto

delle

numerose

linee

guida

pubblicate

dalle

università italiane e dalla PA, nonché dalla EU, per un utilizzo non discriminatorio del
linguaggio. Il testo congedato sarà inviato per email ai Soci in tempo utile per prenderne
visione prima della data dell’Assemblea.
3) Convegno 2022: determinazioni
La Giunta elabora le varie proposte messe a punto attraverso uno scambio di mail avvenuto tra i
suoi componenti nelle settimane precedenti e congeda la bozza definitiva della call “Ferne und

Nähe” per il prossimo convegno dell’Associazione che si terrà a Trieste dal 16 al 18 giugno 2022.
Il testo sarà inviato alle socie e ai soci per via telematica entro la prossima settimana. La deadline
per l’invio delle proposte è fissata al 15 gennaio, la Giunta invierà comunicazione delle 20
proposte selezionate entro gli inizi di febbraio. I componenti della Giunta deliberano inoltre di
scambiarsi suggerimenti e idee nel corso delle prossime settimane per definire meglio
l’organizzazione del programma e soprattutto l’invito di keynote speakers, di eventuali ospiti
scrittori, etc.
4) Proposta del Presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici Luca Crescenzi per un
convegno degli Stati generali degli Studi Germanici in Italia
La Presidente riferisce alla Giunta di aver ricevuto, da parte del Presidente dell’Istituto Italiano
di Studi Germanici Luca Crescenzi, una proposta a collaborare a un progetto per un convegno
generale degli studi italiani sulla Germania. Tale proposta è favorita da circostanze contingenti
come il PNRR e il rinnovo imminente, promosso dal Ministero degli Esteri, dell’accordo culturale
bilaterale italo-tedesco. Il progetto mira a riunire in un grande congresso unitario gli storici della
letteratura e i linguisti (AIG), gli storici (SISCALT), i rappresentanti delle diverse discipline
filosofiche, gli storici dell’arte, i politologi, gli economisti, i sociologi, i filologi classici e gli
studiosi della comunicazione, la cui attività primaria o prevalente si indirizzi verso la Germania
o le relazioni italo-tedesche (comprendendo in questa definizione di comodo, naturalmente, anche
gli studiosi di cose austriache e svizzere) per potenziare il confronto interdisciplinare nell’ambito
della germanistica e conferirgli dimensione organica e stabile. Sarebbero ovviamente coinvolti
anche gli enti di cultura e di ricerca italo-tedeschi presenti in Italia (Villa Vigoni, Istituto Storico
Germanico, Istituto archeologico germanico, Casa di Goethe, Biblioteca Hertziana, Villa
Massimo). L’Istituto Italiano di Studi Germanici fungerebbe da centro di coordinamento logistico
e amministrativo del progetto che dovrebbe sfociare in un incontro a Roma alla fine del 2022.
La Presidente contatterà il Presidente Luca Crescenzi, proponendogli un incontro online con la
Giunta per la settimana successiva onde discutere più nel dettaglio la proposta e il ruolo eventuale
dell’AIG nel progetto.
5) Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 18:20 la riunione è sciolta.

