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Call for Papers: Lo spazio linguistico dei giovani

Curatrice: Prof. Monica Barni, Università per Stranieri di Siena

La lingua dei giovani è stata oggetto di una notevole serie di analisi linguistiche, sia di tipo
descrittivo, tese a mettere in evidenza i tratti specifici degli usi comunicativi delle giovani
generazioni, sia di tipo linguistico-educativo, queste ultime spesso inserite in un più vasto dibattito
sulla presunta crisi delle competenze e dei modelli formativi.
La crisi pandemica ha dato luogo a nuove sollecitazioni alle competenze linguistico-comunicative di
tutti gli strati sociali in risposta ai nuovi scenari relazionali (comunicazione on line). I giovani ne sono
stati coinvolti in modo eccezionale sul piano della gestione dei processi formativi, ma anche su quello
dell’espressione della creatività personale e della costruzione simbolica degli spazi di vita e di
identità.
Uno studio sulla lingua dei giovani oggi non può prescindere dagli effetti della situazione pandemica,
che sembra costituire uno spartiacque per la vita sociale e per le vite degli individui anche in relazione
agli strumenti espressivi, verbali e non verbali.
La rivista “Costellazioni” invita a presentare proposte di saggi in vista del numero monografico 25,
ottobre 2024, dedicato al tema Lo spazio linguistico dei giovani. Gli ambiti tematici sono almeno i
seguenti.

a. Le lingue e i linguaggi dei giovani. I social: i giovani e i discorsi dell’odio. Le forme
dell’espressività artistica: italiano, altre lingue, linguaggi non verbali ai tempi della pandemia
e – auspicabilmente – del post-pandemia.

b. Lingue e linguaggi nei percorsi di costruzione identitaria. La pandemia e la riscoperta
dell’interiorità. Le parole del silenzio. Le parole del nuovo sacro.

c. Lingue e linguaggi nei percorsi migratori. Gli effetti linguistici della neoemigrazione. Le
questioni linguistico-educative dei figli dei neoemigrati all’estero.

d. La nuova educazione linguistica, fra online e nuove competenze. La valutazione delle
competenze plurilinguistiche delle giovani generazioni.

e. Identità e competenze linguistiche delle giovani generazioni di contesto migratorio.
I nuclei tematici indicati potranno essere declinati in varia maniera. Saranno altresì benvenute altre
possibili proposte di oggetti di studio che contribuiscano a definire una nuova lettura delle questioni
linguistiche delle giovani generazioni.
Ogni saggio non dovrà superare la lunghezza di 40.000 battute, abstract, note e bibliografia compresi.

Calendario:

- Chiusura della call for papers, presentazione dei titoli e degli abstract: 6 maggio 2022
- Notifica agli Autori dell’accettazione delle proposte: 6 giugno 2022
- Consegna dei testi da parte degli Autori alla Cura (testi completi di abstract in lingua inglese,

parole chiave, bibliografia): 2 giugno 2023
- Periodo di valutazione dei testi (referaggio in doppio cieco): 5 giugno 2023 – 9 ottobre 2023
- Comunicazione agli Autori circa l’approvazione definitiva del testo: 16 ottobre 2023
- Consegna dei testi valutati e in forma definitiva alla redazione: 30 aprile 2024

Le proposte di saggio (titolo, abstract e sintetica bibliografia di riferimento) dovranno essere fatte
pervenire (entro il 6 maggio 2022), compresa una breve biografia dell’autore (max. 50 parole) e
l’indirizzo mail a:
barni@unistrasi.it

mailto:barni@unistrasi.it

