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La collana promuove e divulga studi e progetti di ricerca sui fenomeni di plurilinguismo
connessi alle migrazioni (anche di tipo culturale), senza preclusioni temporali e storico-geografiche e tenendo presenti più prospettive disciplinari.
Strutturata in volumi a carattere tematico in formato digitale e open access, la collana
intende inoltre sviluppare intersezioni tra differenti ambiti di ricerca nazionali e internazionali, con l’obiettivo di estendere conoscenze scientifiche ed elementi di innovazione
nelle metodologie di indagine.
The series promotes and disseminates studies and research projects from different disciplinary perspectives and without temporal and historical-geographical restrictions. The
subject of these studies is the phenomena of plurilingualism connected to migration in
the broad sense, including cultural aspects.
Organized in thematic volumes and available in open access, the series also intends to
develop intersections between different areas of research, with the aim of extending scientific knowledge and elements of innovation in the methodologies of investigation.

Linguaggi, ricerca, comunicazione. Focus cnr
La coesistenza di più lingue in un medesimo territorio e le competenze plurilingui di
singoli individui sono tematiche di attualità, a seguito anche dei recenti flussi migratori;
tuttavia in Italia, come in altri paesi, non rappresentano situazioni di assoluta novità.
Il volume, dedicato a ricerche svolte presso Istituti cnr, propone una serie di studi sulle
lingue e i contesti plurilingui relativi sia al passato sia alla contemporaneità, offrendo
anche possibilità di lettura trasversale e interdisciplinare su specifici temi e progetti.
The coexistence of multiple languages in the same territory and the multilingual skills of
individuals are relevant issues, also due to recent migratory flows; but in Italy, as in other
countries, they do not represent a novel reality.
The volume, dedicated to research conducted at cnr Institutes, proposes a series of
studies on languages and plurilingual contexts, relating both to the past and to the
present, offering the possibility of transversal and interdisciplinary reading on specific
themes and projects.
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APP DEL GLOSSARIO EMN

Responsabile scientifico
Manola Cherubini
cnr Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (igsg)

La App del Glossario emn permette di valorizzare e diffondere l’uso di uno dei
principali prodotti dell’European Migration Network, rete istituita con Decisione n. 2008/381/ce del Consiglio dell’Unione Europea per fornire informazioni
aggiornate, oggettive, affidabili e confrontabili in tema di migrazione e asilo. Il
Glossario emn, infatti, continuamente aggiornato dal Working Group e utilizzato dagli uffici interessati della Commissione Europea, facilita il dibattito coerente fra tutti gli attori coinvolti attraverso l’uso di un vocabolario comune e trova
nella App uno strumento agile e di immediata consultazione.
L’applicazione mobile è stata implementata dal Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del cnr, nel suo ruolo di National Contact
Point emn italiano con il coordinamento del Ministero dell’Interno, ed è oggi
in continuo sviluppo da parte dell’igsg e dell’attuale National Contact Point, il
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale per le
Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell’Interno.
La App, disponibile sia per Android sia per ios, è oggi multilingue, al momento
consultabile in italiano e in inglese e a breve in ulteriori versioni linguistiche.
Per ogni voce (termine preferito) del Glossario si possono visualizzare la definizione e la relativa fonte, le traduzioni nelle lingue degli Stati membri dell’Unione Europea e della Norvegia ove l’istituto/concetto cui la voce si riferisce è
presente, le relazioni di gerarchia, sinonimia e associazione con le altre voci ed
eventuali note, che rimandano alla versione inglese on line.
La consultazione e la ricerca delle voci sono possibili sia in ordine alfabetico sia
per concetti e di ogni voce è prevista anche la modalità Graph, che permette la
visualizzazione grafica delle relazioni tra voci.
App per Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ittigcnr.emnglossary
App per ios:
https://itunes.apple.com/it/app/glossario-e-m-n/id1464780389?mt=8
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