
Lettera d’invito ai presidenti dei Forum per i candidati alla commissione scientifica del 
2do Convegno europeo Roma il 9, 10 e 11 luglio 2021 sul tema: «Quel che passa tra le 

generazioni». 
 

Caro(a) Collega, 
 
conforme al messaggio del 01/09/19 della commissione scientifica del primo Convegno europeo 

tenutosi a Parigi nel luglio 2019 e al Protocollo delle Convenzioni europee, 
 
in qualità di rappresentanti in carica al termine del Convegno precedente (in Francia, Italia, Spagna 

e a partire dal secondo Convegno anche del rappresentante della zona plurilingue), siamo incaricati della 
composizione delle commissioni del secondo Convegno europeo che si svolgerà a Roma il 9, 10 e 11 
luglio 2021 sul tema: «Quel che passa tra le generazioni». 

 
Come sapete, abbiamo deciso di continuare l’esperienza e, dopo dibattito e voto, di mantenere la 

stessa forma: una Giornata di Scuola, due giornate dell’IF. 
 
Per la composizione della commissione scientifica: «essa comprende due colleghi di ogni zona. Il 

Rappresentante più un altro collega. Quest’ultimo è scelto dal Rappresentante, in concertazione con i 
Presidenti delle zone o dei Forum [uno per la Francia, 2 per la Spagna (F9 e FOE), 3 per l’Italia (FPL, 
Praxis-FCL, FLaI), 6 per la zona plurilingue]. Laddove la zona comprenda più Forum o raggruppamenti 
di Forum sarà necessario assicurare la permutazione.» 

 
Così come per i comitati scientifici dei Rendez-vous, la persona scelta dal Rappresentante, in 

concertazione con i Presidenti delle zone o dei Forum, sarebbe opportuno che sia stata eletta a livello 
internazionale, sia in quanto membro attuale o passato del CRIF, sia in quanto membro attuale o passato 
del CIG. 

 
È sulla base di questi principi che vi invitiamo a far parte della commissione scientifica del secondo 

Convegno europeo. 
 
Considerando l’agenda e il Protocollo, la ringraziamo di rispondere entro il 30 settembre. 
 
Molto cordialmente, 
I rappresentanti al CRIF 2018-2020, per la commissione scientifica:  
Patricia Dahan (Francia) 
Carme Dueñas (S)pagna 
Stylianos Moriatis (Zona plurilingue) 
Diego Mautino (Italia) 

 


