
Il bilinguismo italiano-dialetto in Sicilia
Profilo sociolinguistico, nuove realtà comunicative e prospettive didattiche
Vincenzo Nicolò Di Caro

xi

Presentazione della collana
Giuliana Giusti
Editor-in-Chief

La collana «LiVVaL. Linguaggio e Variazione | Variation in Langua-
ge» intende essere una finestra aperta sulla scena internazionale per 
la diffusione degli studi sulla variazione linguistica e un punto di rife-
rimento per gli studi sull’italiano e le varietà italoromanze in chiave 
comparativa con particolare riguardo alla dimensione pan-romanza 
e pan-europea. Ha l’intento di presentare studi sulla variazione lin-
guistica in senso esteso, dalla micro-variazione tra varietà e dialetti 
affini alla macro-variazione che costituisce la base della ricerca ne-
gli universali del linguaggio, superando gli steccati delle diverse te-
orie linguistiche spesso in sterile competizione tra loro. 

L’invito a contribuire alla collana è rivolto a linguiste e linguisti di 
specializzazione e opinione teorica diversa, al fine di collaborare per 
uno scopo comune: comprendere l’impatto della diversità linguistica 
sulla società e rendere i progressi ottenuti nelle scienze del linguag-
gio alla portata di un pubblico ampio. In questo modo, si potrà con-
correre alla valorizzazione della biodiversità linguistica e contribui-
re al benessere delle singole persone e dei gruppi sociali.

Per raggiungere questo scopo, la collana si propone di accoglie-
re studi fondati su ogni eventuale approccio metodologico, teorico 
o applicato, adeguato a definire domande di ricerca precise e a da-
re risposte qualitative o quantitative sull’interazione tra i moduli 
del linguaggio (lessico, sintassi, semantica, pragmatica, fonologia e 
morfologia) e sulla complessa relazione tra questi e gli atteggiamen-
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ti linguistici di parlanti e comunità linguistiche, utilizzando metodo-
logie formali, computazionali, sociolinguistiche e psicolinguistiche. 

I volumi della collana potranno trattare aspetti tipici delle situa-
zioni di multilinguismo (lingue di immigrazione e di eredità) o dila-
lia (bilinguismo tra lingua locale, regionale, nazionale), analisi di sin-
goli fenomeni in prospettiva micro- e macro-comparativa, studi su 
percezione e atteggiamenti linguistici rispetto a lingue di minoran-
za, contatto linguistico e fenomeni normativi e identitari, variazione 
diatopica e diacronica all’interno delle lingue europee. 

Il progetto editoriale è rivolto non solo al pubblico della comuni-
tà linguistica accademica in senso lato, ma anche a chi opera nella 
formazione a tutti i livelli, a chi prende decisioni nelle politiche lin-
guistiche e comunicative all’interno delle istituzioni, a chi si occupa 
di benessere cognitivo e di inclusione di persone adulte o minori con 
sviluppo tipico o atipico del linguaggio. 

In questa prospettiva di accessibilità dei contenuti di alto rigo-
re scientifico combinata con una politica editoriale di sostegno del 
multilinguismo, saranno accettate proposte di pubblicazione di mo-
nografie e volumi collettanei in italiano, in inglese e in altre lingue 
europee rilevanti per il tema della pubblicazione. Questa scelta mul-
tilingue è in controtendenza rispetto all’omologazione all’inglese co-
me unica lingua di comunicazione scientifica e supporta l’uso dell’i-
taliano per la ricerca in generale ma soprattutto per gli studi sulle 
lingue romanze. 


