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IL CONGRESSO DI FONDAZIONE DElL’AD.I.L.T.

di ANTONELLA GARGANO

Nel 1970 << Studi Germanici » pubblicava un documenta, che

—— su iniziativa di Marianello Marianelli — intendeva promuovere

un’azione comune di tutti i docenti di tedesco universitari e di

scuola media, volta a sensibilizzare le autorità scolastiche sui pro—

blemi relativi all’insegnamento della lingua tedesca nelle scuole

italiane.
Si trattava sostanzialmente di dare una veste unitaria e quindi

ufficiale a tutta una serie di azioni isolate di intervento presso

Ministero e Provvedjtomti, che già da tempo venivano promosse

da alcuni Comitati di Diffusione per il Tedesco. Tali Comitati si

erano venuti formando, anche al di fuori di ogni coordinamento,

in particolare nelle zone dell’Imalia settentrionale, dove la ‘doman-

da’ sempre decisamente più sostenuta rispetto all resto dall’Italia,

se da un lato aveva creato un numero maggiore di possibilità di

sbocchi professionali nel settore scolastico, dall’altro aveva evi-

denziato in modo macroscopico la condizione del tedesco come

lingua ‘ntagliata’.
L'iniziativa di Marinelli, accanto alla creazione presso l’Uni-

versità di Pisa di un archivio, che mebbe curato la raccolta e la

elaborazione critica di tutte =le notizie relative all’insegnamento del

tedesco, trovava innanziùutto la sua validità nel presentarsi come

momento di incontro di docenti della scuola e dell’Università.

Un incontro ‘informale’ di germanisti italiani, che ebbe luogo

a Cremona nel dicembre del 1972, pose le premesse per la fonda-

zione di una associazione, che istituzionaliuasse tale convergenza

di azioni e di propositi.
Un anno dopo, nei giorni 8 e 9 dicembre 1973, l’Istituto
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Universitario Orientale di Napoli organiuava — in collaborazione
con il Goethe-Institut — il primo Congresso Italiano dei docenti
universitari e della scuola media di Lingua e Letteratura Tedesca.

II fitto programa del convegno, apertosi con i saluti del
Rettore dell’Istituto Universitario Orientale Gherardo Gnoli, di Lu-
ciano Zagari, del Console Generale della Repubblica Federale Te-
desca Werner Kick e del di—ret-tore del Goethe—Instimt di Napoli
Egon E. Olessak, offriva una serie di interventi, che si muove-
vano sui due binari paralleli dell’Università e della scuola. Per il
primo settore venivano analizzati i programmi di tedaco nelle
Università italiane (Aloisio Rendi), le prospettive della germani-
stica in Italia (Ursula Arese) e suggerite proposte per un’antologia
(Alberto Destro), mentre per l’altro settore venivano analizzate
le particolarità dell’insegnamento del tedesco ai lavoratori italiani
nei paesi di lingua tedesca (Carmela Camodeca), prese in esame le
prove scritte della scuola media di I e II grade (Batbarina Fracca)

e organizzata una tavola rotonda sulla metodologia dall’insegna-
mente del tedaco nelle scuole medie di I e II grado (Ida Barbieri,
Aldo Enzi, Barbarina Fracca). La presenza del Goethe—Institut e la

sua disponibilità alla collaborazione con i germanisti italiani — al
di là del pure momento organizzativo _ è stata sottolineata da un
intervento del direttore della Biblioteca Germanìca Michael Mar-
schall von Bieberstein, dall’allestimento di una mostra informativa

sul materiale didattico audiovisivo e dalla illustrazione dei metodi
di insegnamento del tedesco per i lavoratori stranieri (Henner ].
Oeppert).

La relazione di Marino Freschi suli’Associazione dei Docenti
di Lingua e letteratura Tedesca ha costituito ia base per una
vivace discussione sulla natura e i fini della nascente ADILT,
della quale l’Assemblea ha poi discusso, votato e approvato i 15
articoli statutari.

Il primo concreto frutto del Convegno di Napoli è stata la
costituzione dei seguenti gruppi di lavoro:
1 ) preparazione di un Annuario della germanistica italiana (Cesare

Cases);

2) analisi dei programmi delle Università (Aloisio Rendi);
3) analisi dei programmi delle scuole medie (Barbarina Fracca);
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4) organizzazione di un catalogo cenbrmlizzato dei fondi germani-
stìci presenti nelle biblioteche italiane (Renato Saviane);

5) problemi dell’insegnamento del tedesco ai lavoratori italiani al—

l’estero (Carmela Camodeca);

6) preparazione di una antologia a livello universitario (Alberto

Destro),

intorno ai quali si sono raccoLti — sulla base dei rispettivi campi

di interesse —— numerosi docenti, che in tal modo hanno dato

l’avvio alla fase più propriamente operativa dell’Associazione, i cui

risultati dovranno essere verificati in occasione di un prossimo con-

vegno nazionale.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI DOCEN’BI
DI LINGUA E LE’I'I‘ERATURA TEDESCA

Statuto

Art. I Si costimisce l’Associazione Italiana dei Docenti di
Lingua e Letteratura tedasca (ADILT).

Art. II L’Associazione ha sede legale e il suo recapito postale
presso il Seminario di Studi Germanici (tedwco) del-

l’Istituto Universitario Orientale, Piazza San Giovanni

Maggiore - 80134 Napoli.
Art. III L’Associazione intende:

1) favourite lo sviluppo degli studi di dingua e lettera-
tura tedesca;

2) promuovere la discusione e soluzione dei proble-
mi dell’insegnamen—to del tedesco nelle università e
nelle scuole di ogni ordine e grado;

3) ricercare a livello legislativo e normativo il con-
solidamento e l’ampliamento degli sbocchi profes-
sionali connessi con la :Eunzione della lingua e
cultura tedesca nell’ambito della scuola e della so-
cietà italiana;

4) sviluppare i rapporti con gli Istituti di cultura in
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Varietà

Italia e con le associazioni di germanisrica di ogni
ordine e grado degli altri paesi, in particolare con
quelli della Confederazione Elvetica, della Repub—
blica d’Austria, della Repubblica Democratica Te—

desca e della Repubblica Federale di Germania;

5) promuovere, inoltre, la collaborazione con altre

istituzioni e associazioni italiane di docenti di
altre discipline al fine di portare ad una visione
non unilaterale dei problemi inerenti all’insegna-
mento delle lingue e letterature straniere moderne
tanto nell’Università quanto nella Scuola Media.

L’Associazione è aperta ai docenti delle scuole e delle
università italiane e a studiosi della cultura tedesca

(cultori della disciplina). I cultori della disciplina pre-

senteranno domanda di ammissione che verrà esami—
nata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea ge—
nerale la nomina di soci onorari.

L’Associazione si articola in Sezioni, le quali funzio-
nano secondo le strutture e le esigenze locali.
Tutti gli iscritti all’Associazione hanno pertanto auto—
nomia di iniziativa nell’ambito delle loro Sezioni per
quanto riguarda i problemi locali che rientrano negli
scopi dell’Associazione.

I docenti universitari sono tenuti al pagamento di una
quota annuale (salvo successive modifiche apportate
per decisione dell’Assemblea generale) di L. 10.000
(L. 2.000 per i borsisti, contrantisti ed esercitatori) da
vensarsi alla Segreteria generale dell’Associazione.

I docenti della scuola primaria e secondaria e i cultori
della disciplina verseranno la loro quota annuale sta—
bilita dalle Saioni, alle rispettive segreterie; le quali
invieranno alla Segreteria generale dell’Associazione,
entro il 1° marzo di ogni anno, 'la quota annuale di
L. 2.000 per ogni iscrìnto, che dà diritto alla tessera e
alle pubblicazioni sodali.
I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota
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Art. XI
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Art. XI
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annuale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote
sociali, da eventuali donazioni e contributi e dai pro—
venti di pubblicazioni e iniziative nell’ambito dell’As—
sociazione stessa.

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea generale e
il Consiglio direttivo.

L’Assemblea generale è formata dalla totalità dei soci.
Salvo per i casi di modifica dello statuto e di sciogli—
mento dell’Associazione, per i quali è richiesta la mag-
gioranza dei due terzi degli iscritti, l’Assemblea gene—
rale delibera a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea generale è convocata dal Consiglio diret-
tivo dell’Associazione una volta l’anno oppuxe in ses-
sione straordinaria in qualsiasi momento su richiesta
di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio di—
tettivo ne ravvisi la necessità.

La convocazione dell’Assemblea generale avviene per
lettera alle Saioni e ai soci che fanno capo diretta-
mente alla Segreteria generale con almeno due mesi
di anticipo sulla data di riunione e con l’indicazione
dei punti all’ordine del giorno. Entro i trenta giorni
successivi alla convocazione potranno venire inoltrate
alla Segreteria generale eventuali proposte di aggiunte
all’ordine del giorno.

L’Assemblea generale:
1) formula il programma di lavoro dell’Associazione;
2) samina e sottopone a votazione la relazione del

Consiglio direttivo e i bilanci preventivo e con—
suntivo previo controllo di due revisori dei conti
eletti dall’Assemblea;

3) elegge il nuovo Consiglio direttivo. Ciascun mem—

rbro dell’Assemblea generale vota un numero di
nominativi pari al numero dei .membwi del Con-
siglio direttivo. Le votazioni avvengono per scru-
tinio segreto sulla base di una lista di candidati
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Art. XIII

Art. XIV

Art. XV

Varietà

in numero superiore a quello dei posti in vota—
zione presentata dalla Commissione elettorale no—
minata dall’Assemblea generale.

4) Le decisioni del Consiglio direttivo previste dai
commi 4° e 5° dell'art. III sono soggette & ratifica
da parte dell’Assemblea generale.

Il Consiglio direttivo comprende il presidente e dieci
membri eletti con criterio paritetico fra docenti del-
l’Università (compresi eventualmente i cultori della
materia) e docenti della scuola primaria e secondaria.
Fra tali dieci membri il Consiglio direttivo elegge:
due vicepmesidenti,
otto membri, di cui uno funge da segretario generale.
Il Consiglio direttivo resta in carica per due anni e si
riunisce di norma almeno due volte l’anno.
Il Consiglio direttivo:
1) promuove I’attività dell’Associazione secondo le di-

rettive dello statuto e dell’Assemblea generale, cui
deve sottoporre annualmente una relazione;

2) :raccoglìe ed armministra i fondi dell’Associazione;

3) esamina le domande d’iscrizione dei cultori della
disciplina;

4) convoca l’Assemblea generale.
L’Associazione è rappresentata dal presidente.


